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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. ritiene che il riallineamento dei Fondi strutturali sugli obiettivi della strategia di Lisbona 
per il periodo di programmazione 2007-2013 debba tener conto delle particolarità delle 
regioni in quanto rischia di avvenire a detrimento degli obiettivi di coesione territoriale e 
di attenuazione delle disparità regionali;

2. sottolinea che la politica di sviluppo rurale deve affiancare e completare le iniziative della 
politica agricola comune (PAC), tenendo conto dei suoi obiettivi più generali quali 
l'incremento della produzione agricola, il sostengo dei redditi agricoli, la stabilizzazione 
del mercato, la sicurezza dell'approvvigionamento e la sufficienza alimentare;

3. sottolinea che le zone rurali rischiano di adeguarsi con difficoltà a questo nuovo 
orientamento della politica regionale per via delle loro specifiche caratteristiche: una 
popolazione che va invecchiando, problemi di accessibilità riconducibili all'inadeguatezza 
delle reti di comunicazione e trasporto, un esodo rurale persistente, qualifiche meno 
elevate delle popolazioni rurali, la mancanza di infrastrutture e di servizi pubblici, la 
pluriattività degli operatori rurali, la mancanza di ingegneria per l'allestimento di progetti 
e di poli di competenza che raggruppino imprese e istituti di insegnamento e di ricerca;

4. ricorda a tale proposito che tutte le regioni dell'Unione europea nel suo insieme, comprese 
le zone rurali e remote, dovrebbero in linea di principio beneficiare delle medesime 
opportunità di sviluppo per evitare di aggravare l'esclusione territoriale delle aree più 
svantaggiate;

5. sottolinea che in numerose zone rurali le difficoltà di accesso ai servizi pubblici, la 
mancanza di lavoro e la piramide di età riducono il potenziale di sviluppo e soprattutto le 
possibilità offerte ai giovani e alle donne;

6. osserva che, in alcune zone, non esistono alternative a determinate forme di produzione 
agricola, che in molti casi devono essere sostenute a ogni costo per motivi ambientali e di 
politica regionale, soprattutto in regioni agricole isolate o montane colpite dalla 
desertificazione;

7. ricorda che il Consiglio europeo di Göteborg il 15 e 16 giugno 2001 ha ampliato gli 
obiettivi di Lisbona ai concetti di durabilità e di coesione e che la politica di sviluppo 
rurale mira per l'appunto a pervenire a un'agricoltura sostenibile, al mantenimento di 
attività rurali non agricole, alla valorizzazione dei potenziali di sviluppo locale, alla 
protezione dell'ambiente, all'assetto equilibrato dei territori e allo sviluppo delle PMI;

8. sottolinea che uno sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato può essere ottenuto solo 
nel caso in cui le interazioni tra le zone rurali e i centri urbani (per esempio nei settori 
della formazione, dell'integrazione, dell'approvvigionamento alimentare, dello 
smaltimento dei rifiuti, del consumo energetico e della tutela ambientale) si basino su una 
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rappresentazione equilibrata degli interessi dei territori rurali e urbani; sottolinea inoltre 
che, a tal fine, le relazioni tra città e campagna dovrebbero essere oggetto di programmi 
specifici;

9. ritiene che, per affrontare le sfide future, le zone rurali necessitino di una politica di 
sviluppo equilibrata che integri tutti gli attori economici e sociali, comprese le piccole e 
microimprese attive nei settori della produzione e dei servizi, e tenga conto del loro ruolo 
nello sviluppo integrato dei territori;

10. ritiene che, per quanto riguarda i nuovi Stati membri, la politica di sviluppo rurale debba 
essere finalizzata al miglioramento dell'efficienza dell'agricoltura e alla riduzione delle 
disparità in termini di sviluppo economico esistenti tra campagna e città, sostenendo, tra 
l'altro, le attività non agricole; tale obiettivo è conseguibile anche tramite i Fondi 
strutturali;

11. ritiene che il ruolo dell'UE consiste nell'agevolare, soprattutto nei nuovi Stati membri, la 
ristrutturazione del settore agricolo, lo sviluppo economico e sociale sostenibile e un 
rapporto equilibrato tra città e campagna;

12. plaude alle ambizioni stabilite durante la seconda conferenza europea sullo sviluppo rurale 
svoltasi a Salisburgo nel 2003, ma deplora il fatto che i fondi concessi nel quadro del II 
pilastro della PAC attraverso le ultime prospettive finanziarie siano stati ridotti in modo 
significativo, rischiando l'inefficacia e creando una divisione tra gli agricoltori e i residenti 
rurali;

13. è del parere che nei nuovi Stati membri, al fine di permetter loro di consolidare le 
rispettive strutture agricole, il II pilastro non debba essere consolidato grazie al 
trasferimento di fondi assegnati al I pilastro, bensì  in virtù dei contributi dei Fondi 
strutturali e del Fondo di coesione ai programmi di sviluppo rurale;

14. raccomanda alla Commissione di valutare per tutti gli strumenti l'attuazione e l'esecuzione 
finanziaria della programmazione dei fondi FEASR, FESR e FSE per regione onde 
verificare che l'attribuzione dei fondi consenta di sviluppare al meglio le zone rurali;

15. ribadisce la richiesta del Parlamento di procedere a un'analisi dettagliata sia dei benefici 
tratti dai vari attori economici rurali, agricoli e non agricoli, sia dei risultati ottenuti, in 
particolare in materia di creazione o mantenimento di posti di lavoro; chiede nuovamente 
alla Commissione di realizzare uno studio dettagliato per regione che consenta di 
determinare le misure d'accompagnamento a favore di tali attori al fine di definire la 
nuova politica rurale su basi coerenti;

16. ritiene che sia necessario rafforzare la governance e il partenariato tramite una migliore 
concertazione tra le autorità pubbliche e tutti i partner economici e sociali a livello 
europeo, nazionale e locale per la definizione, l'attuazione e il monitoraggio delle politiche 
rurali territoriali;

17. propone che a partire dal periodo di finanziamento che inizierà nel 2014 si provveda a 
adeguare meglio i Fondi strutturali agli interessi delle zone rurali e che si trasformi altresì 
la politica di sostegno nel quadro del II pilastro della PAC, al di là del settore agricolo, in 
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una politica integrata a favore delle zone rurali; chiede che le sinergie tra la PAC e la 
politica di coesione vengano così rafforzate; riconosce la necessità di un migliore 
coordinamento di queste due politiche onde favorire sinergie e complementarità tra la 
politica regionale e la politica di sviluppo rurale sì da permettere una realizzazione 
completa e integrata dei loro obiettivi;

18. sottolinea l'esigenza di elaborare una strategia di sviluppo rurale coerente a lungo termine, 
allo scopo di favorire un utilizzo quanto più possibile efficiente ed efficace di tutti i 
finanziamenti disponibili.

19. invita la Commissione a creare entro il 2011 nell'ambito dello "stato di salute" della PAC
un gruppo di lavoro ad alto livello che presenti proposte per garantire un futuro 
all'economia rurale e a tutte le popolazioni residenti nelle zone rurali dopo il 2013.



PE406.045v02-00 6/6 AD\738815IT.doc

IT

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione 10.9.2008

Esito della votazione finale +:
–:
0:

31
1

Membri titolari presenti al momento 
della votazione finale

Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, 
Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Albert Deß, Constantin 
Dumitriu, Michl Ebner, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, 
Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Mairead 
McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, 
María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Alyn 
Smith, Andrzej Tomasz Zapałowski

Supplenti presenti al momento della 
votazione finale

Katerina Batzeli, Gábor Harangozó, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer, 
Catherine Neris, Markus Pieper, Kyösti Virrankoski


	738815it.doc

