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SUGGERIMENTI

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

1. ritiene fondamentale riconoscere l'importante ruolo svolto dalle donne nell'agricoltura dei 
vari paesi dell'UE, sia nella produzione primaria che nella diversificazione delle attività 
economiche in azienda e in campagna; richiama l'attenzione sull'elevato livello di povertà 
e isolamento delle donne in talune zone rurali, insistendo sulla necessità di misure efficaci 
che garantiscano pari opportunità per le donne, il che deve costituire un obiettivo 
essenziale di tutti gli strumenti della politica agricola comune (PAC) e delle altre politiche 
comunitarie;

2. ritiene che debbano essere sfruttate appieno tutte le potenzialità della politica di sviluppo 
rurale e della politica di coesione, al fine di promuovere la parità tra uomini e donne, 
anche nei programmi cofinanziati dai fondi strutturali, garantendo che le donne delle zone 
rurali siano trattate in maniera paritaria nei sostegni concessi;

3. sottolinea che le donne in agricoltura svolgono una parte essenziale del lavoro spesso 
come coadiuvanti familiari; che tale collaborazione potrebbe conseguentemente figurare 
anche nelle statistiche sull'occupazione nelle zone rurali e che di essa deve tener conto la 
politica dello sviluppo rurale; ritiene che gli Stati membri dovrebbero impegnarsi affinché 
queste donne possano aver accesso ai regimi pensionistici;

4. sottolinea che, seppure l'eliminazione delle disparità e la promozione delle pari 
opportunità siano considerate obiettivi fondamentali dei regolamenti operativi dei fondi 
strutturali e dei programmi di sviluppo rurale, in pratica la partecipazione delle agricoltrici 
nella definizione e valorizzazione delle possibilità che vengono loro offerte è minima; 
sollecita quindi la Commissione a garantire che, nelle procedure di approvazione dei 
progetti in questione, si presti la debita attenzione al rafforzamento del ruolo delle 
agricoltrici permettendo la partecipazione attiva delle associazioni e federazioni femminili 
delle zone rurali nonché di altri enti che associno le donne dello spazio rurale alla 
concezione di detti programmi e dei criteri di valutazione utilizzati nei vari inviti a 
presentare offerte;

5. plaude all'iniziativa della Commissione di includere un articolo speciale sulla parità tra 
uomini e donne e la non discriminazione nel regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 
settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 
lo sviluppo rurale (FEASR) (articolo 8); ritiene, tuttavia, che occorra compiere alcuni 
passi per garantire l'introduzione della politica di parità e il controllo dei risultati in tutta la 
legislazione relativa al settore agricolo; ricorda che il Parlamento europeo, nella sua 
risoluzione del 3 luglio 2003 sulle donne nelle zone rurali nel contesto della revisione 
intermedia della PAC1, aveva proposto la creazione in seno alla DG Agricoltura della 
Commissione, di un'unità competente per l'integrazione delle dimensione di genere in tutti 
gli atti legislativi e politiche pertinenti;

  
1 GU C 74 E del 24.3.2004, pag. 882.
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6. insiste sulla necessità di migliorare lo status giuridico delle donne che lavorano nel settore 
agricolo, sia in relazione alla previdenza sociale, garantendo a tutte l'accesso diretto ad 
essa, sia per quanto riguarda il loro ruolo nell'ambito delle imprese agricole, insistendo in 
particolare sulla contitolarità delle aziende familiari, l'accesso al credito e le garanzie sul 
piano del diritto di successione;

7. ribadisce, in questo ordine di idee, la sua risoluzione dell'8 gennaio 1997 sulla situazione 
dei coniugi coadiuvanti dei lavoratori indipendenti (A4-0005/97) in cui ha chiesto il 
miglioramento della situazione dei coniugi coadiuvanti nell'agricoltura attraverso un 
rafforzamento della direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa 
all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che 
esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa 
altresì alla tutela delle lavoratrici durante la gravidanza e della maternità, varando uno 
status giuridico per i coniugi coadiuvanti che preveda tra l'altro la registrazione 
obbligatoria dei coniugi coadiuvanti in modo che non siano più lavoratori invisibili ma 
affiliati ai sistemi di sicurezza sociale che godano di diritti in materia di malattia, 
invalidità, infortuni e vecchiaia;

8. sottolinea che in un'azienda agricola le donne sono spesso attive come "coadiuvanti 
familiari", la qual cosa può comportare specifici problemi di ordine finanziario e giuridico 
in caso di separazione tra i coniugi, accesso ai regimi di previdenza sociale, congedo per 
malattia e maternità e costituzione dei propri diritti a pensione;

9. ritiene essenziale migliorare la qualità di vita delle donne che vivono nelle zone rurali, 
garantendo loro un accesso più agevole all'istruzione e alla formazione professionale, 
all'istruzione lungo tutto l'arco della vita, alle nuove infrastrutture dei media, ad efficienti 
e adeguati servizi pubblici sanitari di prossimità, a infrastrutture e strumenti di sostegno 
all'infanzia e alla famiglia, soprattutto asili nido, asili per l'infanzia, scuole, centri culturali 
e mercati di prossimità;

10. sottolinea l'importanza per le donne di partecipare alle organizzazioni degli agricoltori e di
promuovere lo sviluppo di reti delle organizzazioni femminili e la visibilità delle donne 
nelle associazioni locali coinvolte nell'esecuzione di programmi agricoli e in diverse 
attività di sviluppo rurale;

11. sottolinea che il miglioramento della parità di opportunità delle donne nelle zone rurali 
implica un rafforzamento della promozione del loro ruolo, tanto nel quadro dell'attività 
agricola quanto nella altre sfere di attività economica, difendendo anche il carattere 
multifunzionale dell'agricoltura;

12. ritiene necessario ampliare i contenuti informativi sulle donne delle zone rurali, 
promuovendo studi sulla situazione di dette donne e sull'impatto delle politiche di genere 
sullo sviluppo rurale nonché organizzando giornate e congressi a livello europeo per 
formare e informare le donne di queste zone, miranti in particolare alla promozione 
occupazionale a all'autoccupazione e che permettano altresì di scambiare criteri 
relativamente alle riunioni tenute in seno ad organismi internazionali e che trattino la 
questione delle donne dell'ambiente rurale;

13. ritiene indispensabile che le donne siano rappresentate negli organi collettivi degli 
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agricoltori tanto a livello nazionale quanto comunitario, attraverso l'adeguato adattamento 
dei loro statuti; è convinto che, in tal modo, ciò rafforzerà notevolmente la presa in 
considerazione della dimensione di genere nella formazione di posizioni e politiche;

14. si compiace in questo contesto dei progetti FSE/EQUAL, attualmente in corso di 
attuazione in taluni Stati membri, che perseguono l'obiettivo di monitorare i problemi dei 
"coadiuvanti familiari" e attende la presentazione dei risultati di tali progetti;

15. rileva l'esistenza di grandi lacune nelle statistiche agricole per quanto riguarda la 
differenziazione tra uomini e donne ed esorta la Commissione a colmarle e a garantire che 
siano eliminate le distorsioni a carattere discriminatorio in sede di raccolta di dati, 
segnatamente cessando di includere nella categoria "casalinghe" le donne che, di fatto, 
lavorano nel settore agricolo;

16. sottolinea la necessità di valorizzare maggiormente il lavoro delle donne, e in particolar 
modo delle donne immigrate, che non appartengono al nucleo familiare aziendale e che 
prestano la loro manodopera nei campi, subendo maggiormente le difficoltà legate alla 
loro condizione femminile nel mondo agricolo;

17. deplora inoltre che le attività dei "coadiuvanti familiari" spesso non figurino nelle 
statistiche ufficiali, e invita la Commissione ed EUROSTAT a tener conto nelle proprie 
analisi anche di questo importante gruppo.
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