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SUGGERIMENTI

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

1. osserva che i fenomeni di pauperizzazione e di esclusione non contraddistinguono solo le 
zone urbane, bensì toccano anche le zone rurali, anche se ciò può assumere forme 
specifiche, segnatamente il fatto che in ambiente rurale l'esclusione sociale si aggiunge 
all'esclusione territoriale e che in detti spazi esclusi dallo sviluppo economico sono 
coinvolte tutte le categorie sociali che vi abitano;

2. sottolinea che, benché le donne assumano un ruolo centrale nell'economia rurale, sono 
quasi invisibili a livello degli organi decisionali e che pertanto a tutti i livelli devono 
essere varate misure affinché le donne siano meglio rappresentate nelle cooperative, nei 
sindacati o anche negli organi politici locali, nonché misure specifiche di sostegno alle 
donne in ambito rurale onde garantire i loro diritti e combattere la povertà;

3. sottolinea che se i lavoratori stagionali sono sempre classificati tra i gruppi più vulnerabili 
nel mondo rurale, il lavoro stagionale è oggi in gran parte effettuato da lavoratori 
migranti; ritiene pertanto che occorra provvedere a che essi possano beneficare di contratti 
e di condizioni di lavoro analoghe ai lavoratori residenti;

4. ritiene che se in passato l'esodo rurale ha forse svolto un ruolo di ammortizzatore per gli 
agricoltori esclusi dalla loro attività originaria, oggi non è più così perché la 
disoccupazione colpisce in pieno le persone non qualificate; aggiunge che le unità 
industriali insediate in ambito rurale sono le prime vittime delle ristrutturazioni e delle 
delocalizzazioni, riducendo ulteriormente le possibilità di attività molteplici su cui i 
piccoli agricoltori in difficoltà potevano in passato contare per integrare il loro reddito 
agricolo, accelerano così la loro pauperizzazione;

5. sollecita il mantenimento di attività produttive remunerative nelle zone rurali, il che esige 
una particolare attenzione all'agricoltura familiare e ai piccoli e medi agricoltori, 
segnatamente nella revisione della PAC per renderla più equa, ma anche alle attività 
imprenditoriali non agricole che forniscono beni e servizi indispensabili al mantenimento 
e all'accoglienza di nuove popolazioni;

6. osserva che spesso l'attività agricola è l'ultima attività presente nelle zone rurali; sottolinea 
pertanto l'importanza di mantenere servizi pubblici di qualità nelle zone rurali, comprese 
quelle montane e ultraperiferiche, al fine di lottare contro l'isolamento, garantire l'accesso 
universale all'istruzione, alla salute, ai trasporti e alle comunicazioni, alla cultura e una 
vita dignitosa per gli agricoltori e le loro famiglie; ritiene dunque necessario attuare 
misure per incentivare l'insediamenti di giovani agricoltori, in quanto, ben oltre la 
redditività delle loro aziende, occorre impegnarsi per rendere il mondo rurale vivibile 
favorendo un pari accesso a servizi pubblici come poste, scuole, trasporti pubblici, 
strutture sanitarie, ecc. nonché la conservazione di altra infrastrutture pubbliche come 
centri di accoglienza per l'infanzia e la terza età, case popolari e in locazione, ecc. e spazi 
di vita sociale che consentano di rompere l'isolamento come negozi, caffè, centri culturali, 
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e simili;

7. ritiene che la produzione energetica da fonti rinnovabili come il biogas di origine agricola 
e il combustibile a trucioli di legno dalla silvicoltura, in impianti locali di generazione 
energetica, abbia un potenziale per rilanciare l'economia delle zone rurali e periferiche e 
per coadiuvare una politica di energia sostenibile, ove sia garantito il bilancio positivo del 
carbonio nel processo e sia possibile evitare effetti negativi sulla sicurezza degli 
approvvigionamenti alimentari; chiede che una quota maggiore dei Fondi strutturali e di 
coesione sia destinata a investimenti in tecnologie mirate allo sviluppo di detta produzione 
energetica;

8. sottolinea l'importanza delle attività economiche agricole e non agricole (come la 
lavorazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, il turismo, i servizi, le 
piccole e medie imprese) nelle zone rurali per fomentare l'occupazione e prevenire la 
povertà e l'esodo rurale; sollecita inoltre il miglioramento delle strutture di formazione 
professionale nelle zone rurali onde sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità;

9. ritiene che occorra riservare un'attenzione particolare ai nuovi Stati membri dato che, 
benché nel corso del periodo di transizione verso un'economia di mercato essi abbiano 
registrato flussi migratori netti verso le campagne, tale tendenza potrebbe invertirsi in 
futuro, aggravando così i problemi di pauperizzazione non solo nelle campagne, ma anche 
nei centri urbani;

10. sottolinea che la scarsa densità demografica delle campagne e pertanto il loro scarso peso 
elettorale hanno ripercussioni anche in termini di scelte politiche; osserva che in materia 
di inserimento professionale si assiste a un incoraggiamento alla specializzazione, il che è 
poco compatibile con le attività molteplici che la precarietà dell'occupazione impone nel 
mondo rurale; sottolinea inoltre che è necessario un maggiore sostegno ai giovani 
agricoltori al fine di lottare contro la desertificazione rurale;

11. sottolinea la necessità di provvedere all'articolazione e alla complementarità dei fondi 
attivati per lo sviluppo delle zone rurali, a prescindere dalla loro origine, politica regionale 
o politica agricola comune;

12. sottolinea l'importanza di tutelare le modalità agricole tradizionali come la piccola azienda 
agricola, la quale è il nerbo delle comunità rurali nelle regioni periferiche;

13. insiste sulla necessità di potenziare il sostegno alle associazioni di agricoltori, alle 
cooperative, alle cantine cooperative e agli altri enti locali per quanto riguarda l'artigianato 
e le altre attività complementari dell'agricoltura, in modo da facilitare lo smercio della 
produzione, la creazione di mercati di prossimità e un più stretto legame tra produttore e
consumatore.
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