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Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 18
Allegato, punto 1, comma 2, quarto trattino

– accompagnare l’attuazione della nuova 
politica agricola comune orientata al mercato
e la necessaria ristrutturazione sia nei nuovi 
che nei vecchi Stati membri.

– accompagnare l’attuazione della nuova 
politica agricola comune orientata al mercato 
e la necessaria ristrutturazione sia nei nuovi 
che nei vecchi Stati membri, nonché 
l'attenzione alle aspettative dei consumatori 
in termini di sanità, sicurezza e qualità.

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 19
Allegato, punto 2.1, titolo

La PAC e lo sviluppo rurale Lo sviluppo rurale nel quadro della PAC

Or. fr
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Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 20
Allegato, punto 2.1, comma 1

L’agricoltura continua ad essere la principale 
utilizzatrice dei terreni rurali e a costituire un 
fattore determinante per la qualità dello 
spazio rurale e dell’ambiente. Con il recente 
allargamento dell’Unione europea 
l’importanza e la pertinenza della PAC e 
dello sviluppo rurale sono indubbiamente 
aumentate.

L’agricoltura continua ad essere la principale 
utilizzatrice dei terreni rurali e a costituire un 
fattore determinante per la qualità dello 
spazio rurale e dell’ambiente. Con il recente 
allargamento dell’Unione europea 
l’importanza e la pertinenza del primo 
pilastro, della PAC e dello sviluppo rurale 
sono indubbiamente aumentate.

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Emendamento 21
Allegato, punto 2.1, comma 2

Senza i due pilastri della PAC, vale a dire la 
politica di mercato e lo sviluppo rurale, 
molte zone rurali dell’Europa dovrebbero 
affrontare problemi economici, sociali e 
ambientali sempre più gravi. Il modello 
agricolo europeo riflette il ruolo 
multifunzionale che l’attività agricola svolge 
in termini di ricchezza e diversità dei 
paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio 
culturale e naturale.

Senza i due pilastri della PAC, vale a dire la 
politica di mercato e lo sviluppo rurale, 
molte zone rurali dell’Europa dovrebbero 
affrontare problemi economici, sociali e 
ambientali sempre più gravi. Il modello 
agricolo europeo riflette il ruolo 
multifunzionale che l’attività agricola svolge 
in termini di ricchezza e diversità dei 
paesaggi, di prodotti alimentari e di retaggio 
culturale e naturale, adeguandosi così alle 
nuove richieste della società: prodotti di 
qualità, sicurezza alimentare, turismo 
verde, valorizzazione del patrimonio 
naturale, energie sostitutive.

Or. fr
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Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 22
Allegato, punto 2.2

La riforma della PAC del 2003 e del 2004 
rappresentano due tappe fondamentali sulla 
via del miglioramento della competitività e 
dello sviluppo sostenibile dell’attività 
agricola nell’Unione europea e tracciano il 
quadro di riferimento delle riforme future. 
Le riforme successive hanno rafforzato la 
competitività dell’agricoltura europea 
riducendo le garanzie di sostegno dei prezzi. 
L’introduzione dei pagamenti diretti 
disaccoppiati incoraggia i produttori a 
reagire ai segnali del mercato conseguenti 
alla domanda dei consumatori, anziché a 
contare su incentivi legati alla quantità. Le 
norme della condizionalità, che includono 
gli aspetti ambientali, la sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli 
animali, rafforzano la fiducia dei 
consumatori e la sostenibilità ambientale 
dell’attività agricola.

La riforma della PAC del 2003 e del 2004 
rappresentano due tappe fondamentali sulla 
via del miglioramento regionale e locale 
della competitività e dello sviluppo 
sostenibile dell’attività agricola nell’Unione 
europea e tracciano il quadro di riferimento 
delle riforme future. Le riforme successive 
hanno rafforzato la competitività 
dell’agricoltura europea riducendo le 
garanzie di sostegno dei prezzi. 
L’introduzione dei pagamenti diretti 
disaccoppiati incoraggia i produttori a
reagire ai segnali del mercato conseguenti 
alla domanda dei consumatori, anziché a 
contare su incentivi legati alla quantità. Le 
norme della condizionalità, che includono 
gli aspetti ambientali, la sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli 
animali, rafforzano la fiducia dei 
consumatori e la sostenibilità ambientale 
dell’attività agricola.

Or. en

Motivazione

Le riforme della PAC dovrebbero non solo incentivare la competitività europea nel suo 
complesso ma, in modo particolare, potenziare la competitività regionale e locale e 
ripristinare l'equilibrio tra le regioni meno sviluppate e quelle più sviluppate dell'Unione 
europea.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 23
Allegato, punto 2.2

La riforma della PAC del 2003 e del 2004 
rappresentano due tappe fondamentali sulla 
via del miglioramento della competitività e 
dello sviluppo sostenibile dell’attività 
agricola nell’Unione europea e tracciano il 
quadro di riferimento delle riforme future. 

La riforma della PAC del 2003 e del 2004 
rappresentano due tappe fondamentali sulla 
via del miglioramento della competitività e 
dello sviluppo sostenibile dell’attività 
agricola nell’Unione europea e tracciano il 
quadro di riferimento delle riforme future. 
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Le riforme successive hanno rafforzato la 
competitività dell’agricoltura europea 
riducendo le garanzie di sostegno dei prezzi. 
L’introduzione dei pagamenti diretti 
disaccoppiati incoraggia i produttori a 
reagire ai segnali del mercato conseguenti 
alla domanda dei consumatori, anziché a 
contare su incentivi legati alla quantità. Le 
norme della condizionalità, che includono 
gli aspetti ambientali, la sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli
animali, rafforzano la fiducia dei 
consumatori e la sostenibilità ambientale 
dell’attività agricola.

Le riforme successive hanno rafforzato la 
competitività dell’agricoltura europea 
riducendo le garanzie di sostegno dei prezzi. 
L’introduzione dei pagamenti diretti 
disaccoppiati incoraggia i produttori a 
reagire ai segnali del mercato conseguenti 
alla domanda dei consumatori, anziché a 
contare su incentivi legati alla quantità.
Peraltro, ai sensi dell'articoli 299, 
paragrafo 2 del trattato CE, sono concessi 
aiuti specifici che dovranno essere 
mantenuti alle regioni ultraperiferiche, per 
far fronte ai loro vincoli specifici. Infine, le 
norme della condizionalità, che includono 
gli aspetti ambientali, la sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli 
animali, rafforzano la fiducia dei 
consumatori e la sostenibilità ambientale 
dell’attività agricola.

Or. pt

Motivazione

In applicazione del disposto dell'articolo 299, paragrafo 2 del TCE.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 24
Allegato, punto 2.2

La riforma della PAC del 2003 e del 2004 
rappresentano due tappe fondamentali sulla 
via del miglioramento della competitività e 
dello sviluppo sostenibile dell’attività 
agricola nell’Unione europea e tracciano il 
quadro di riferimento delle riforme future. 
Le riforme successive hanno rafforzato la 
competitività dell’agricoltura europea 
riducendo le garanzie di sostegno dei prezzi. 
L’introduzione dei pagamenti diretti 
disaccoppiati incoraggia i produttori a 
reagire ai segnali del mercato conseguenti 
alla domanda dei consumatori, anziché a 
contare su incentivi legati alla quantità. Le 
norme della condizionalità, che includono 

La riforma della PAC del 2003 e del 2004 
rappresentano due tappe fondamentali sulla 
via del miglioramento della competitività e 
dello sviluppo sostenibile dell’attività 
agricola nell’Unione europea e tracciano il 
quadro di riferimento delle riforme future. 
Le riforme successive hanno rafforzato la 
competitività dell’agricoltura europea 
riducendo le garanzie di sostegno dei prezzi. 
L’introduzione dei pagamenti diretti 
disaccoppiati incoraggia i produttori a 
reagire ai segnali del mercato conseguenti 
alla domanda dei consumatori, anziché a 
contare su incentivi legati alla quantità. Le 
norme della condizionalità, che includono 
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gli aspetti ambientali, la sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli 
animali, rafforzano la fiducia dei 
consumatori e la sostenibilità ambientale 
dell’attività agricola.

gli aspetti ambientali, la sicurezza 
alimentare, la salute e il benessere degli 
animali, rafforzano la fiducia dei 
consumatori e la sostenibilità ambientale 
dell’attività agricola. L'agricoltura svolge 
ormai una funzione economica, una 
funzione ambientale, una funzione 
territoriale e una funzione sociale.

Or. fr

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 25
Allegato, punto 2.4, comma 1

Le zone rurali sono caratterizzate da 
situazioni affatto diverse tra loro, come lo 
spopolamento che colpisce le zone più 
isolate e il declino delle aree periurbane che 
risentono della crescente pressione esercitata 
dai centri urbani.

Le zone rurali sono caratterizzate da 
situazioni affatto diverse tra loro, come lo 
spopolamento che colpisce le zone più 
isolate e il declino delle aree periurbane che 
risentono della crescente pressione esercitata 
dai centri urbani e le regioni 
ultraperiferiche soggette a vincoli specifici 
e permanenti derivanti dalle loro ridotte 
dimensioni, dalla distanza dal continente 
europeo e dalla dispersione.

Or. pt

Motivazione

In applicazione del disposto dell'articolo 299, paragrafo 3 TCE. In linea con il rilancio della 
strategia di Lisbona.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Emendamento 26
Allegato, punto 2.4, comma 1

Le zone rurali sono caratterizzate da 
situazioni affatto diverse tra loro, come lo 
spopolamento che colpisce le zone più 
isolate e il declino delle aree periurbane che 
risentono della crescente pressione esercitata 

Le zone rurali sono caratterizzate da 
situazioni affatto diverse tra loro, come lo 
spopolamento che colpisce le zone più 
isolate e il declino delle aree periurbane che 
risentono della crescente pressione esercitata 
dai centri urbani, la qual cosa implica 
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dai centri urbani. strategie di sviluppo rurale differenziate.

Or. fr

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 27
Allegato, punto 2.4, comma 2

Secondo la definizione dell’OCSE, basata 
sulla densità di popolazione, le zone rurali  
rappresentano il 92% del territorio dell’UE-
25. Inoltre il 19% della popolazione vive in 
zone prevalentemente rurali e il 37% zone 
significativamente rurali. Queste zone 
producono il 45% del Valore Aggiunto 
Lordo (VAL) dell’UE-25 e forniscono il 
53% dei posti di lavoro, ma tendono ad 
essere in ritardo per una serie di indicatori 
socioeconomici rispetto alle zone non rurali, 
inclusi gli indicatori strutturali . Nella zone 
rurali il reddito pro capite è circa di un terzo 
più basso , con tassi di attività femminile 
anch’essi inferiori, il settore dei servizi è 
meno sviluppato, l’istruzione superiore è 
generalmente meno diffusa ed una 
percentuale inferiore di famiglie ha accesso 
ad Internet in banda larga. In alcune regioni 
rurali i problemi più acuti sono quello della 
lontananza e della perifericità. Questi 
svantaggi tendono ad essere acuiti nelle 
regioni prevalentemente rurali, benché la 
situazione generale a livello UE presenti 
notevoli variazioni da Stato membro a Stato 
membro. Un problema che colpisce 
particolarmente le donne e i giovani nelle 
aree rurali più remote è quello della 
mancanza di opportunità, di contatti e di 
infrastrutture formative.

Secondo la definizione dell’OCSE, basata 
sulla densità di popolazione, le zone rurali  
rappresentano il 92% del territorio dell’UE-
25. Inoltre il 19% della popolazione vive in 
zone prevalentemente rurali e il 37% zone 
significativamente rurali. Queste zone 
producono il 45% del Valore Aggiunto 
Lordo (VAL) dell’UE-25 e forniscono il 
53% dei posti di lavoro, ma tendono ad 
essere in ritardo per una serie di indicatori 
socioeconomici rispetto alle zone non rurali, 
inclusi gli indicatori strutturali . Nella zone 
rurali il reddito pro capite è circa di un terzo 
più basso , con tassi di attività femminile 
anch’essi inferiori, il settore dei servizi è 
meno sviluppato, l’istruzione superiore è 
generalmente meno diffusa ed una 
percentuale inferiore di famiglie ha accesso 
ad Internet in banda larga. In alcune regioni 
rurali i problemi più acuti sono quello della 
lontananza e della perifericità. Questi 
svantaggi tendono ad essere acuiti nelle 
regioni prevalentemente rurali e nelle 
regioni ultraperiferiche dove le aziende 
agricole sono caratterizzate 
dall'isolamento, da ridotte dimensioni e da 
una scarsa diversificazione produttiva 
nonché da rigide condizioni climatiche. Un 
problema che colpisce particolarmente le 
donne e i giovani nelle aree rurali più remote 
è quello della mancanza di opportunità, di 
contatti e di infrastrutture formative.

Or. pt
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Motivazione

In applicazione del disposto dell'articolo 299, paragrafo 3 TCE. In linea con il rilancio della 
strategia di Lisbona.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 28
Allegato, punto 2.4, comma 6 bis (nuovo)

È opportuno altresì sottolineare 
l'importanza nell'artigianato dell'ambiente 
rurale. L'artigianato concerne tutti i settori 
d'attività: edilizia, alimentazione, trasporti, 
tessile. Esso permette di creare 
occupazione, formare i giovani grazie 
all'apprendistato, trasmettere il know-how 
tradizionale e creare legami sociali nelle 
zone più remote.

Or. fr

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 29
Allegato, punto 2.4, comma 7

Il settore agroalimentare deve cogliere le 
opportunità che gli vengono offerte dai 
nuovi approcci, dalle nuove tecnologie e 
dall’innovazione per adeguarsi alla mutata 
domanda del mercato, sia a livello europeo 
che a livello globale. Più di ogni cosa 
saranno gli investimenti nelle risorse chiave 
costituite dal capitale umano a permettere 
alle zone rurali e al settore agroalimentare di 
guardare al futuro con fiducia.

Il settore agroalimentare deve cogliere le 
opportunità che gli vengono offerte dai 
nuovi approcci, dalle nuove tecnologie e 
dall’innovazione per adeguarsi alla mutata 
domanda del mercato, sia a livello europeo 
che a livello globale. Più di ogni cosa 
saranno gli investimenti nelle risorse chiave 
costituite dal capitale umano, attraverso la 
formazione lungo tutto l'arco della vita e 
l'adeguamento alle nuove pressioni 
competitive, a permettere alle zone rurali e al 
settore agroalimentare di guardare al futuro 
con fiducia.

Or. pt
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Motivazione

In linea con il rilancio della strategia di Lisbona del febbraio 2005.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 30
Allegato, punto 2.4, comma 8 bis (nuovo)

Per trasformare le zone rurali in attrattivi 
poli di attività è necessario altresì 
migliorare la loro attrattività residenziale. 
La popolazione europea avverte fortemente 
il desiderio di vivere in campagna, ma 
frequentemente si scontra con un'assenza 
quasi totale di servizi essenziali e di 
infrastrutture, il che scoraggia spesso le 
persone dallo stabilirsi in zone rurali.

Or. fr

Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 31
Allegato, punto 3.1, Orientamento, comma 1

I settori europei dell’agricoltura, della 
silvicoltura e agroalimentare hanno un forte 
potenziale di ulteriore sviluppo di prodotti di 
alta qualità e di elevato valore aggiunto, 
rispondenti alla domanda crescente e 
diversificata dei consumatori europei e dei 
mercati mondiali.

I settori europei dell’agricoltura, della 
silvicoltura e agroalimentare hanno un forte 
potenziale di ulteriore sviluppo di prodotti di 
alta qualità e di elevato valore aggiunto, 
rispondenti alla domanda crescente e 
diversificata dei consumatori europei e dei 
mercati mondiali, compreso il forte 
interesse dei consumatori quanto ad una 
migliore tracciabilità dei prodotti 
dall'azienda agricola al mercato.

Or. en

Motivazione

A causa dei recenti scandali alimentari, come l'ESB e l'afta epizootica degli ovini, che hanno 
seriamente pregiudicato la fiducia dei consumatori nella PAC, le risorse destinate all'asse 1 
degli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale 2007-2013 dovrebbero 
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contribuire anche a rispondere alle preoccupazioni dei consumatori quanto alla qualità del 
cibo prodotto e commercializzato negli Stati membri dell'Unione europea.

Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 32
Allegato, punto 3.1, Orientamento, comma 2

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare un settore 
agroalimentare europeo forte e dinamico, 
incentrato sulle priorità del trasferimento 
delle conoscenze e dell’innovazione nella 
catena alimentare e sui settori prioritari
degli investimenti nel capitale umano e 
naturale.

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare dei settori agricoli e 
forestali forti e dinamici, incentrati sulle 
duplici priorità dell'incentivo al 
trasferimento delle conoscenze, 
dell’innovazione e dell'integrazione nella 
catena alimentare ed energetica e degli 
investimenti nel capitale umano e naturale, 
compresa la promozione dell'uso di 
tecnologie TIC e di una formazione 
adeguata.

Or. en

Motivazione

La promozione dell'uso delle tecnologie TIC deve andare di pari passo con la formazione del 
capitale umano nelle zone rurali.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 33
Allegato, punto 3.1, Orientamento, comma 2

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare un settore 
agroalimentare europeo forte e dinamico, 
incentrato sulle priorità del trasferimento 
delle conoscenze e dell’innovazione nella 
catena alimentare e sui settori prioritari
degli investimenti nel capitale umano e 
naturale.

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a rafforzare e rendere più 
dinamici i settori dell'agricoltura e della 
silvicoltura, nell'ambito della promozione 
dell'innovazione e dell'integrazione nelle 
catene alimentari e dei carburanti nonché 
degli investimenti nel capitale umano e 
naturale.

Or. pt
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Motivazione

Il riferimento al settore agroalimentare è riduttivo per cui si deve far riferimento ai settori 
agricolo e silvicolo.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 34
Allegato, punto 3.1, Orientamento, comma 2

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare un settore 
agroalimentare europeo forte e dinamico, 
incentrato sulle priorità del trasferimento 
delle conoscenze e dell’innovazione nella 
catena alimentare e sui settori prioritari degli 
investimenti nel capitale umano e naturale.

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare settori agricoli e 
forestali forti, dinamici e sostenibili 
incentrati sulle duplici priorità 
dell'incentivazione della innovazione e 
dell'unificazione della catena alimentare e 
di quella dei combustibili, nonché degli 
investimenti del capitale umano e naturale, 
ivi compreso l'utilizzo delle TIC.

Or. el

Motivazione

L'emendamento della relatrice è molto esatto. Occorrerebbe tuttavia che l'obiettivo della 
creazione di settori agricoli e forestali sostenibili venga integrato con le risorse dell'asse 1.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 35
Allegato, punto 3.1, Orientamento, comma 2

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare un settore 
agroalimentare europeo forte e dinamico, 
incentrato sulle priorità del trasferimento 
delle conoscenze e dell’innovazione nella 
catena alimentare e sui settori prioritari degli 
investimenti nel capitale umano e naturale.

Le risorse destinate all’asse 1 dovrebbero 
contribuire a creare un settore 
agroalimentare europeo forte e dinamico 
nonché ad ammodernare le imprese 
agricole e forestali, incentrandosi sulle 
priorità del trasferimento delle conoscenze e 
dell’innovazione nella catena alimentare e 
sui settori prioritari degli investimenti nel 
capitale umano e naturale.

Or. fr
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Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 36
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 2

– migliorare l’integrazione nella catena 
agroalimentare. Il settore alimentare europeo 
è uno dei più competitivi e innovativi del 
mondo, ma deve fare i conti con la crescente 
concorrenza a livello globale. L’economia
rurale presenta ampie potenzialità che le 
consentono di creare e commercializzare 
nuovi prodotti, di conservare nelle zone 
rurali maggiori ricchezze attraverso i sistemi 
qualità e di migliorare l’immagine dei 
prodotti europei oltre i confini dell’Europa. 
Il ricorso ai servizi di consulenza e di 
assistenza per ottemperare ai requisiti 
comunitari contribuirà al successo di questo 
processo di integrazione. Un settore agricolo 
orientato al mercato consentirà di 
consolidare ulteriormente la posizione di 
principale datore di lavoro e importante 
motore di crescita economica del settore 
agroalimentare europeo;

– migliorare l’integrazione nella catena 
agroalimentare. Il settore alimentare europeo 
è uno dei più competitivi e innovativi del 
mondo, ma deve fare i conti con la crescente 
concorrenza a livello globale. L’economia 
rurale presenta ampie potenzialità che le 
consentono di creare e commercializzare 
nuovi prodotti, di conservare nelle zone 
rurali maggiori ricchezze attraverso i sistemi 
qualità e di migliorare l’immagine dei 
prodotti europei oltre i confini dell’Europa. 
In particolare, dovrebbero essere promossi i 
prodotti locali e regionali. Il ricorso ai 
servizi di consulenza e di assistenza per 
ottemperare ai requisiti comunitari 
contribuirà al successo di questo processo di 
integrazione. Un settore agricolo orientato al 
mercato consentirà di consolidare 
ulteriormente la posizione di principale 
datore di lavoro e importante motore di 
crescita economica del settore 
agroalimentare europeo;

Or. en

Motivazione

Se vogliamo promuovere un'economia rurale dinamica e sostenibile, le imprese locali e 
regionali devono essere parte delle basi di tale economia. Piuttosto che erigere barriere per i 
prodotti locali e le piccole aziende, è opportuno sostenere le microimprese, poiché è la rete di 
piccole imprese che sostiene le comunità rurali.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 37
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 2

– migliorare l’integrazione nella catena 
agroalimentare. Il settore alimentare europeo 
è uno dei più competitivi e innovativi del 

– adeguare l'offerta alla domanda e 
migliorare l’integrazione nella catena 
agroalimentare. Il settore alimentare europeo 
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mondo, ma deve fare i conti con la crescente 
concorrenza a livello globale. L’economia 
rurale presenta ampie potenzialità che le 
consentono di creare e commercializzare 
nuovi prodotti, di conservare nelle zone 
rurali maggiori ricchezze attraverso i sistemi 
qualità e di migliorare l’immagine dei 
prodotti europei oltre i confini dell’Europa. 
Il ricorso ai servizi di consulenza e di 
assistenza per ottemperare ai requisiti 
comunitari contribuirà al successo di questo 
processo di integrazione. Un settore agricolo 
orientato al mercato consentirà di 
consolidare ulteriormente la posizione di 
principale datore di lavoro e importante 
motore di crescita economica del settore 
agroalimentare europeo;

è uno dei più competitivi e innovativi del 
mondo, ma deve fare i conti con la crescente 
concorrenza a livello globale. L’economia 
rurale presenta ampie potenzialità che le 
consentono di creare e commercializzare 
nuovi prodotti, di conservare nelle zone 
rurali maggiori ricchezze attraverso i sistemi 
qualità e di migliorare l’immagine dei 
prodotti europei oltre i confini dell’Europa. 
Il ricorso ai servizi di consulenza e di 
assistenza per ottemperare ai requisiti 
comunitari contribuirà al successo di questo 
processo di integrazione. Un settore agricolo 
orientato al mercato consentirà di 
consolidare ulteriormente la posizione di 
principale datore di lavoro e importante 
motore di crescita economica del settore 
agroalimentare europeo;

Or. fr

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 38
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 4

– stimolare un’imprenditorialità 
dinamica. Le riforme recenti hanno conferito 
all’agricoltura europea un orientamento al 
mercato che apre nuove opportunità alle 
aziende agricole, ma la realizzazione di 
questo potenziale economico dipenderà dallo 
sviluppo di competenze strategiche e 
organizzative;

– stimolare un’imprenditorialità 
dinamica. Le riforme recenti hanno conferito 
all’agricoltura europea un orientamento al 
mercato che apre nuove opportunità alle 
aziende agricole, ma la realizzazione di 
questo potenziale economico dipenderà dallo 
sviluppo di competenze imprenditoriali, di 
marketing, strategiche e organizzative;

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 39
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 4

– stimolare un’imprenditorialità dinamica. 
Le riforme recenti hanno conferito 
all’agricoltura europea un orientamento al 

– stimolare un’imprenditorialità dinamica. 
Le riforme recenti hanno conferito 
all’agricoltura europea un orientamento al 
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mercato che apre nuove opportunità alle 
aziende agricole, ma la realizzazione di 
questo potenziale economico dipenderà dallo 
sviluppo di competenze strategiche e 
organizzative;

mercato che apre nuove opportunità alle 
aziende agricole, ma la realizzazione di 
questo potenziale economico dipenderà dallo 
sviluppo di competenze strategiche e 
organizzative e delle nuove politiche di 
investimento pubblico;

Or. pt

Motivazione

L'effettivo incremento della competitività nel settore agricolo si otterrà solo tramite una 
ristrutturazione del settore fondata su forti investimenti pubblici che valorizzino il 
riadeguamento dei modelli produttivi e le caratteristiche specifiche delle regioni. 

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 40
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 5  

– sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti 
agricoli e silvicoli. Nuovi sbocchi possono 
significare maggiore valore aggiunto. 
Sostenere gli investimenti e la formazione 
nel campo della produzione per fini non 
alimentari, nell’ambito dello sviluppo rurale, 
servirà a completare le misure adottate dal 
primo pilastro con la creazione di nuovi 
sbocchi innovativi per la produzione o 
promuovendo lo sviluppo di materiali 
energetici rinnovabili, di biocarburanti e di 
capacità di trasformazione;

– sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti 
agricoli e silvicoli. Nuovi sbocchi possono 
significare maggiore valore aggiunto. 
Sostenere gli investimenti e la formazione 
nel campo della produzione per fini non 
alimentari, nell’ambito dello sviluppo rurale, 
servirà a completare le misure adottate dal 
primo pilastro con la creazione di nuovi 
sbocchi innovativi per la produzione o 
promuovendo lo sviluppo di materiali 
energetici rinnovabili, di biocarburanti, 
soprattutto basati sulla biomassa o
componenti naturali come lo zucchero e di 
capacità di trasformazione; gli impegni 
ambientali possono inoltre comportare 
miglioramenti produttivi e dare origine ad 
una situazione proficua per tutti;

Or. pt

Motivazione

L'effettivo incremento della competitività nel settore agricolo si otterrà solo tramite una 
ristrutturazione del settore fondata su forti investimenti pubblici che valorizzino il 
riadeguamento dei modelli produttivi e le caratteristiche specifiche delle regioni.
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Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 41
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 5

– sviluppo di nuovi sbocchi per i 
prodotti agricoli e silvicoli. Nuovi sbocchi 
possono significare maggiore valore 
aggiunto. Sostenere gli investimenti e la 
formazione nel campo della produzione per 
fini non alimentari, nell’ambito dello 
sviluppo rurale, servirà a completare le 
misure adottate dal primo pilastro con la 
creazione di nuovi sbocchi innovativi per la 
produzione o promuovendo lo sviluppo di 
materiali energetici rinnovabili, di 
biocarburanti e di capacità di 
trasformazione;

– Sostenere la ricerca, gli investimenti 
e la formazione nello sviluppo e 
nell'impiego di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie destinati al risparmio energetico. 
Tale sostegno servirà a completare le misure 
adottate dal primo pilastro promuovendo lo 
sviluppo di metodi di produzione innovativi, 
o ad esempio, di materiali energetici 
rinnovabili, di biocarburanti e di capacità di 
trasformazione;

Or. en

Motivazione

Ogni sostegno concesso allo sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e forestali 
dovrebbe incentrarsi sull'attuazione di processi e tecnologie di produzione volti al risparmio 
energetico.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 42
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 5

– sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti 
agricoli e silvicoli. Nuovi sbocchi possono 
significare maggiore valore aggiunto. 
Sostenere gli investimenti e la formazione 
nel campo della produzione per fini non 
alimentari, nell’ambito dello sviluppo rurale, 
servirà a completare le misure adottate dal 
primo pilastro con la creazione di nuovi 
sbocchi innovativi per la produzione o 
promuovendo lo sviluppo di materiali 
energetici rinnovabili, di biocarburanti e di 
capacità di trasformazione;

– sviluppo di nuovi sbocchi per i prodotti 
agricoli e la filiera legno. Nuovi sbocchi 
possono significare maggiore valore 
aggiunto. Sostenere gli investimenti e la 
formazione nel campo della produzione per 
fini non alimentari, nell’ambito dello 
sviluppo rurale, servirà a completare le 
misure adottate dal primo pilastro con la 
creazione di nuovi sbocchi innovativi per la 
produzione, valorizzando i rifiuti o 
promuovendo lo sviluppo di materiali 
energetici rinnovabili, di biocarburanti e di 
capacità di trasformazione;



AM\592585IT.doc 15/49 PE 365.127v01-00

IT

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 43
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 6

– migliorare le prestazioni ambientali 
dell’agricoltura e della silvicoltura. La 
sostenibilità a lungo termine dipenderà dalla 
capacità del settore di produrre nel rispetto 
di rigorose norme ambientali i prodotti che i 
consumatori vogliono comprare. Anche gli 
investimenti destinati a migliorare tali 
prestazioni ambientali potranno sfociare in 
una maggiore efficienza della produzione, 
creando benefici reciproci a vantaggio di 
tutti;

– migliorare le prestazioni ambientali 
dell’agricoltura e della filiera legno. La 
sostenibilità a lungo termine dipenderà dalla 
capacità del settore di produrre nel rispetto 
di rigorose norme ambientali i prodotti che i 
consumatori vogliono comprare. Anche gli 
investimenti destinati a migliorare tali 
prestazioni ambientali potranno sfociare in 
una maggiore efficienza della produzione, 
creando benefici reciproci a vantaggio di 
tutti;

Or. fr

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 44
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 7

– ristrutturazione del settore agricolo. Lo 
sviluppo rurale è uno strumento chiave della 
ristrutturazione, in particolare nei nuovi Stati 
membri. L’allargamento ha ridisegnato la 
cartina dell’agricoltura europea, cosicché la 
riuscita dell’adeguamento del settore 
dell’agricoltura può essere la chiave per 
migliorare la competitività e la sostenibilità 
ambientale del settore agricolo e per 
rafforzare l’occupazione e la crescita del 
resto dell’economia. Tutti gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare un adeguamento 
anticipato ai cambiamenti del settore 
agricolo nell’ambito della ristrutturazione e 
sviluppare un approccio proattivo alla 
formazione e alla riconversione degli addetti 
dell’agricoltura, con particolare attenzione 
per le competenze trasferibili.

– ristrutturazione del settore agricolo. Lo 
sviluppo rurale è uno strumento chiave della 
ristrutturazione, in particolare nei nuovi Stati 
membri. L’allargamento ha ridisegnato la 
cartina dell’agricoltura europea, cosicché la 
riuscita dell’adeguamento del settore 
dell’agricoltura può essere la chiave per 
migliorare la competitività e la sostenibilità 
ambientale del settore agricolo e per 
rafforzare l’occupazione e la crescita del 
resto dell’economia. Tutti gli Stati membri 
dovrebbero incoraggiare un adeguamento 
anticipato ai cambiamenti del settore 
agricolo, tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche di ogni regione, nell’ambito della 
ristrutturazione e sviluppare un approccio 
proattivo alla formazione e alla 
riconversione degli addetti dell’agricoltura, 
con particolare attenzione per le competenze 
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trasferibili.

Or. pt

Motivazione

L'effettivo incremento della competitività nel settore agricolo si otterrà solo tramite una 
ristrutturazione del settore fondata su forti investimenti pubblici che valorizzino il 
riadeguamento dei modelli produttivi e le caratteristiche specifiche delle regioni.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 45
Allegato, punto 3.1., comma 1, trattino 7 bis (nuovo)

- sostenere le iniziative locali, come i 
mercati degli agricoltori locali e programmi 
di approvvigionamento locale di prodotti 
alimentari di qualità.

Or. en

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 46
Allegato,punto 3.1, comma 1, trattino 7 bis (nuovo)

- migliorare il rinnovo generazionale. 
Garantire il rinnovo generazionale è 
indispensabile per la sostenibilità di tale 
attività negli Stati membri. L'Unione 
europea deve ridurre al massimo gli 
ostacoli amministrativi con cui, in passato, 
si è impedito ai giovani di accedere agli 
aiuti dello Sviluppo rurale. Il rinnovo 
generazionale dovrà essere un obiettivo 
prioritario in tutti gli assi dello Sviluppo 
rurale.

Or. es

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene sufficientemente conto della necessità di migliorare 
il rinnovo generazionale nell'attività agricola.
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Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 47
Allegato, punto 3.1, comma 2

Per promuovere il rinnovo generazionale nel 
settore agricolo è opportuno prendere in 
esame associazioni di misure, tra quelle 
contemplate dall’asse 1, adattandole alle
esigenze dei giovani agricoltori.

- ricambio generazionale. Per promuovere il 
rinnovo generazionale nel settore agricolo è 
opportuno prendere in esame associazioni di 
misure, tra quelle contemplate dall’asse 1, 
adattandole alle esigenze dei giovani 
agricoltori quali in particolare l'aiuto 
all'avviamento e al trasferimento delle 
imprese.

Or. fr

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 48
Allegato, punto 3.2, Orientamento

Per tutelare e rafforzare le risorse naturali 
dell’UE e i paesaggi nelle zone rurali, le 
risorse destinate all’asse 2 dovrebbero 
contribuire in tre aree prioritarie a livello 
comunitario: la biodiversità e la 
preservazione dell’attività agricola e di 
sistemi forestali ad elevata valenza 
naturale, il regime delle acque e il 
cambiamento climatico. Le misure 
contemplate dall’asse 2 dovranno servire al 
conseguimento di questi obiettivi ambientali 
e all’attuazione della rete agricola e forestale 
Natura 2000, al mantenimento dell’impegno 
assunto a Göteborg di invertire il declino 
della biodiversità entro il 2010, agli obiettivi 
della direttiva quadro sulle acque e a quelli 
del protocollo di Kyoto per la mitigazione 
del cambiamento climatico.

Per tutelare e rafforzare le risorse naturali 
dell’UE e i paesaggi nelle zone rurali, le 
risorse destinate all’asse 2 dovrebbero 
contribuire in tre aree prioritarie a livello 
comunitario: la promozione della 
biodiversità e l'uso sostenibile dei terreni 
agricoli e silvicoli; la lotta al cambiamento 
climatico; l'assetto territoriale e la 
salvaguardia del patrimonio ambientale e 
del patrimonio culturale. Le misure 
contemplate dall’asse 2 dovranno servire al 
conseguimento di questi obiettivi ambientali 
e all’attuazione della rete agricola e forestale 
Natura 2000, al mantenimento dell’impegno 
assunto a Göteborg di invertire il declino 
della biodiversità entro il 2010, agli obiettivi 
della direttiva quadro sulle acque e a quelli 
del protocollo di Kyoto per la mitigazione 
del cambiamento climatico.

Or. pt
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Motivazione

Al testo della Commissione si aggiungono le componenti relative all'assetto territoriale e alla 
salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 49
Allegato, punto 3.2, Orientamento

Per tutelare e rafforzare le risorse naturali 
dell’UE e i paesaggi nelle zone rurali, le 
risorse destinate all’asse 2 dovrebbero 
contribuire in tre aree prioritarie a livello 
comunitario: la biodiversità e la 
preservazione dell’attività agricola e di 
sistemi forestali ad elevata valenza naturale, 
il regime delle acque e il cambiamento 
climatico. Le misure contemplate dall’asse 2
dovranno servire al conseguimento di questi 
obiettivi ambientali e all’attuazione della 
rete agricola e forestale Natura 2000, al 
mantenimento dell’impegno assunto a 
Göteborg di invertire il declino della 
biodiversità entro il 2010, agli obiettivi della 
direttiva quadro sulle acque e a quelli del 
protocollo di Kyoto per la mitigazione del 
cambiamento climatico.

Per tutelare e rafforzare le risorse naturali 
dell’UE e i paesaggi nelle zone rurali, le 
risorse destinate all’asse 2 dovrebbero 
contribuire in tre aree prioritarie a livello 
comunitario: la biodiversità e la 
preservazione dell’attività agricola e di 
sistemi forestali ad elevata valenza naturale, 
l'uso sostenibile delle risorse idriche e il 
cambiamento climatico. Le misure 
contemplate dall’asse 2 dovranno servire al 
conseguimento di questi obiettivi ambientali 
e all’attuazione della rete agricola e forestale 
Natura 2000, al mantenimento dell’impegno 
assunto a Göteborg di invertire il declino 
della biodiversità entro il 2010, agli obiettivi 
della direttiva quadro sulle acque e a quelli 
del protocollo di Kyoto per la mitigazione 
del cambiamento climatico. 

Or. el

Motivazione

Migliore formulazione dell'obiettivo quanto alla tutela delle risorse idriche sulla base della 
direttiva quadro sulle acque.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 50
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 1

– promuovere servizi ambientali e pratiche 
agricole e zootecniche rispettose degli 
animali. I cittadini europei si aspettano che 
gli agricoltori rispettino una serie di norme 

– promuovere servizi ambientali e pratiche 
agricole e zootecniche rispettose della 
biodiversità e dell'ambiente. I cittadini 
europei si aspettano che gli agricoltori 
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obbligatorie, ma molti ritengono anche che 
sia opportuno ricompensare gli agricoltori 
che sottoscrivono impegni più ampi, 
procurando servizi che il mercato non 
sarebbe in grado di offrire da solo, in 
particolare se tali servizi riguardano risorse 
specifiche come l’acqua e il suolo;

rispettino una serie di norme obbligatorie, 
ma molti ritengono anche che sia opportuno 
ricompensare gli agricoltori che 
sottoscrivono impegni più ampi, procurando 
servizi che il mercato non sarebbe in grado 
di offrire da solo, in particolare se tali servizi 
riguardano risorse specifiche come l’acqua e 
il suolo;

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 51
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 2

– conservare il paesaggio agricolo. In 
Europa gran parte del prezioso ambiente 
rurale è stato plasmato dall’agricoltura. 
Pratiche agricole appropriate permettono di 
conservare i paesaggi e gli habitat, come le 
zone umide, le praterie e i pascoli di 
montagna. In molte regioni si tratta di un 
cospicuo patrimonio culturale e naturale, 
grazie al quale le zone rurali esercitano una 
forte attrattiva come luoghi in cui vivere e 
lavorare;

– conservare il paesaggio agricolo. In 
Europa gran parte del prezioso ambiente 
rurale è stato plasmato dall’agricoltura. 
Pratiche agricole appropriate permettono di 
conservare i paesaggi e gli habitat, come le 
zone umide, le praterie e i pascoli di 
montagna. In molte regioni si tratta di un 
cospicuo patrimonio culturale e naturale, 
grazie al quale le zone rurali esercitano una 
forte attrattiva come luoghi in cui vivere, 
fare turismo e lavorare;

Or. fr

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 52
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 2

– conservare il paesaggio agricolo. In 
Europa gran parte del prezioso ambiente 
rurale è stato plasmato dall’agricoltura. 
Pratiche agricole appropriate permettono di 
conservare i paesaggi e gli habitat, come le 
zone umide, le praterie e i pascoli di 
montagna. In molte regioni si tratta di un 
cospicuo patrimonio culturale e naturale, 
grazie al quale le zone rurali esercitano una 
forte attrattiva come luoghi in cui vivere e 

– conservare il paesaggio agricolo. In 
Europa gran parte del prezioso ambiente 
rurale è stato plasmato dall’agricoltura. 
Pratiche agricole appropriate permettono di 
conservare i paesaggi e gli habitat, come le 
zone umide, le praterie e i pascoli di 
montagna.  Laddove pratiche agricole  
siano imposte o limitate al fine di 
preservare o di valorizzare i paesaggi e gli 
habitat, deve essere adottato un approccio 
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lavorare; di partenariato tra agricoltori, proprietari 
terrieri e enti statali per garantire la 
consultazione, la cooperazione e, ove 
opportuno, la compensazione. In molte 
regioni si tratta di un cospicuo patrimonio 
culturale e naturale, grazie al quale le zone 
rurali esercitano una forte attrattiva come 
luoghi in cui vivere e lavorare;

Or. en

Motivazione

Questo per garantire la conservazione dei paesaggi e degli habitat con la partecipazione 
attiva e continua degli agricoltori e dei proprietari terrieri.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 53
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 2

– conservare il paesaggio agricolo. In 
Europa gran parte del prezioso ambiente 
rurale è stato plasmato dall’agricoltura. 
Pratiche agricole appropriate permettono di 
conservare i paesaggi e gli habitat, come le 
zone umide, le praterie e i pascoli di 
montagna. In molte regioni si tratta di un 
cospicuo patrimonio culturale e naturale, 
grazie al quale le zone rurali esercitano una 
forte attrattiva come luoghi in cui vivere e 
lavorare;

– conservare il paesaggio naturale e 
agricolo. In Europa gran parte del prezioso 
ambiente rurale è stato plasmato 
dall’agricoltura. Pratiche agricole 
appropriate permettono di conservare i 
paesaggi e gli habitat, come le zone umide, 
le praterie e i pascoli di montagna. In molte 
regioni si tratta di un cospicuo patrimonio 
culturale e naturale, grazie al quale le zone 
rurali esercitano una forte attrattiva come 
luoghi in cui vivere e lavorare;

Or. en

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 54
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 2 bis (nuovo)

- preservare i boschi. I boschi apportano un 
contributo specifico alla protezione 
dell'ambiente attraverso la regolazione 
delle acque, l'immagazzinamento dei 
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principali gas a effetto serra e di taluni 
inquinanti del suolo, la riserva di biomassa
e la prevenzione delle catastrofi naturali 
quali gli incendi e le frane;

Or. fr

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 55
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 2 bis (nuovo)

- conservazione e uso sostenibile delle 
risorse idriche. L'attività agricola si basa in 
gran parte sull'impiego delle risorse idriche 
ed è influenzata dalla loro migliore 
conservazione possibile e dalla loro 
sufficienza. Per questo motivo occorre 
rafforzare e promuovere le azioni volte ad 
assicurare il corretto uso delle acque per le 
attività agricole e forestali in modo da 
garantire la sostenibilità delle risorse 
idriche. Allo stesso obiettivo mirano 
l'adozione di misure per la prevenzione e la 
gestione dei rischi connessi alla siccità e
alle inondazioni che hanno un impatto 
diretto sull'attività agricola;

Or. el

Motivazione

Tra i tre settori prioritari descritti nell'orientamento figura anche la tutela delle risorse 
idriche. Questo importante settore prioritario va anch'esso sostenuto attraverso azioni 
specifiche che si armonizzino con gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e affrontino i 
rischi connessi alla siccità e alle inondazioni che affliggono in particolare l'agricoltura e la 
silvicoltura.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 56
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 3

– combattere il cambiamento climatico. 
L’agricoltura e la silvicoltura si trovano in 

– combattere il cambiamento climatico. 
L’agricoltura e la silvicoltura si trovano in 
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prima fila nel processo di sviluppo di 
energie rinnovabili e di materie prime per la 
filiera bioenergetica. Lo sviluppo di queste 
fonti di energia deve tener conto della 
necessaria riduzione delle emissioni di gas 
serra e della salvaguardia dell’effetto di 
deposito di carbonio dei boschi e delle 
sostanze organiche nella composizione del 
terreno;

prima fila nel processo di sviluppo di 
energie rinnovabili e di materie prime per la 
filiera bioenergetica. Lo sviluppo di queste 
fonti di energia deve tener conto della 
necessaria riduzione delle emissioni di gas 
serra, in linea con gli impegni 
internazionali dell'UE, e della salvaguardia 
dell’effetto di deposito di carbonio dei 
boschi e delle sostanze organiche nella 
composizione del terreno;

Or. pt

Motivazione

Gli oneri di carattere ambientale dovranno tener conto degli impegni internazionali dell'UE.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 57
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 3

– combattere il cambiamento climatico. 
L’agricoltura e la silvicoltura si trovano in 
prima fila nel processo di sviluppo di 
energie rinnovabili e di materie prime per la 
filiera bioenergetica. Lo sviluppo di queste 
fonti di energia deve tener conto della 
necessaria riduzione delle emissioni di gas 
serra e della salvaguardia dell’effetto di 
deposito di carbonio dei boschi e delle 
sostanze organiche nella composizione del 
terreno;

– promuovere le energie rinnovabili per 
combattere il cambiamento climatico. 
L’agricoltura e la silvicoltura si trovano in 
prima fila nel processo di sviluppo di 
energie rinnovabili e di materie prime per la 
filiera bioenergetica. Lo sviluppo di queste 
fonti di energia deve tener conto della 
necessaria riduzione delle emissioni di gas 
serra e della salvaguardia dell’effetto di 
deposito di carbonio dei boschi e delle 
sostanze organiche nella composizione del 
terreno;

Or. fr

Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 58
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 3

– combattere il cambiamento 
climatico. L’agricoltura e la silvicoltura si 

– combattere il cambiamento 
climatico. L’agricoltura e la silvicoltura si 



AM\592585IT.doc 23/49 PE 365.127v01-00

IT

trovano in prima fila nel processo di 
sviluppo di energie rinnovabili e di materie 
prime per la filiera bioenergetica. Lo 
sviluppo di queste fonti di energia deve tener 
conto della necessaria riduzione delle 
emissioni di gas serra e della salvaguardia 
dell’effetto di deposito di carbonio dei 
boschi e delle sostanze organiche nella 
composizione del terreno;

trovano in prima fila nel processo di 
sviluppo di energie rinnovabili e di materie 
prime per la filiera bioenergetica. Lo 
sviluppo di queste fonti di energia deve tener 
conto della necessaria riduzione delle 
emissioni di gas serra e della necessità di 
aumentare l'effetto di deposito di carbonio 
dei boschi e delle sostanze organiche nella 
composizione del terreno, segnatamente 
sostenendo le attività di rimboschimento su 
terreno non-agricolo;

Or. en

Motivazione

Le attività di rimboschimento contribuiscono ad aumentare l'effetto di deposito di carbonio 
dei boschi e ad impedire le frane e la desertificazione, contribuendo così alla preservazione 
di una campagna di alta qualità e dell'ambiente.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 59
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 6

– promuovere l’equilibrio territoriale. I 
programmi di sviluppo rurale possono dare 
un contributo di prim’ordine all’attrattiva 
delle zone rurali e contribuire a mantenere 
un equilibrio sostenibile tra zone urbane e 
zone rurali nell’ambito di un’economia 
competitiva e basata sulla conoscenza. 
Combinate con altri assi del programma, le 
misure di gestione territoriale possono dare 
un contributo positivo alla distribuzione 
nello spazio della attività economica e alla 
coesione territoriale.

– promuovere l’equilibrio territoriale. I 
programmi di sviluppo rurale devono 
favorire la cooperazione tra zone urbane e 
zone rurali al fine di mantenere un 
equilibrio duraturo tra le stesse e rafforzare 
le coesione territoriale. Combinate con altri 
assi del programma, le misure di gestione 
territoriale possono dare un contributo 
positivo alla distribuzione nello spazio 
dell'attività economica nel quadro di 
un'economia basata sulla conoscenza.

Or. fr
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Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 60
Allegato, punto 3.2, comma 1, trattino 6

- promuovere l’equilibrio territoriale. I 
programmi di sviluppo rurale possono dare 
un contributo di prim’ordine all’attrattiva 
delle zone rurali e contribuire a mantenere 
un equilibrio sostenibile tra zone urbane e 
zone rurali nell’ambito di un’economia 
competitiva e basata sulla conoscenza. 
Combinate con altri assi del programma, le 
misure di gestione territoriale possono dare 
un contributo positivo alla distribuzione 
nello spazio della attività economica e alla 
coesione territoriale.

- promuovere l’equilibrio territoriale. I 
programmi di sviluppo rurale possono dare 
un contributo di prim’ordine all’attrattiva 
delle zone rurali e contribuire a mantenere 
un equilibrio sostenibile tra zone urbane e 
zone rurali nell’ambito di un’economia 
competitiva e basata sulla conoscenza. 
Combinate con altri assi del programma, le 
misure di gestione territoriale possono dare 
un contributo positivo alla distribuzione 
nello spazio della attività economica e alla 
coesione territoriale. Per garantire
un'occupazione equilibrata dello spazio è 
inoltre necessario concedere aiuti specifici 
alle attività situate nelle zone più sfavorite 
o che presentano ostacoli naturali o 
permanenti.

Or. fr

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 61
Allegato, punto 3.1, comma 1, trattino 6 bis (nuovo)

- migliorare le misure di prevenzione 
contro gli incendi boschivi. Gli incendi 
costituiscono il fattore principale di 
distruzione dei boschi in Europa. Gli Stati 
membri devono potenziare le misure di 
prevenzione e lotta contro tale fenomeno 
mediante un maggiore coordinamento e/o 
applicazione dei programmi regionali e 
statali. I programmi di Sviluppo rurale 
devono inoltre potenziare la funzione che 
possono svolgere gli agricoltori nella 
conservazione dei boschi poiché il loro 
lavoro è essenziale al mantenimento del 
paesaggio nel mondo rurale.

Or. es
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Motivazione

La lotta contro gli incendi nel quadro del capitolo forestale di Sviluppo rurale dovrebbe 
essere potenziata per ridurre, in futuro, gli scenari catastrofici che si ripresentano ogni anno 
in molte regioni europee come conseguenza degli incendi, fenomeno che si accentua con il 
cambiamento climatico. Il nuovo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale non 
comprende esplicitamente gli aiuti concessi in passato agli agricoltori per misure di 
prevenzione degli incendi, nonostante essi costituiscano il segmento di popolazione rurale 
che meglio può garantire la conservazione del paesaggio, tenendo conto, inoltre, dello 
spopolamento di cui soffrono tali aree.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 62
Allegato, punto 3.3, Orientamento

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurale nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e le misure intese a 
migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurali nell’ambito dell’asse 3 dovrebbero 
contribuire alla priorità assoluta di 
promuovere lo sviluppo di un'economia
equilibrata e integrata nelle zone rurali 
collegate nelle zone urbane vicine al fine di 
migliorare le qualità della vita e creare 
nuovi posti di lavoro. Le varie misure 
disponibili dell’asse 3 dovrebbero essere 
sfruttate in particolare per promuovere lo 
sviluppo delle capacità, l’acquisizione di 
competenza e l’organizzazione mirate allo 
sviluppo di strategie locali oltre che alla 
conservazione dell’attrattiva delle zone 
rurali per le generazioni future. Nel 
promuovere la formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità, particolare attenzione 
andrà dedicata all'eliminazione degli 
ostacoli incontrati da coloro il cui accesso 
al mercato del lavoro risulta attualmente 
difficile a motivo del sesso, dell'età o della 
disabilità.

Or. fr
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Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 63
Allegato, punto 3.3, Orientamento

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurale nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e le misure destinate a 
migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurali nell’ambito dell’asse 3 dovrebbero 
riservare priorità assoluta allo sviluppo di 
economie equilibrate e integrate, onde 
migliorare la qualità della vita e creare 
nuovi posti di lavoro. Le varie misure 
disponibili dell’asse 3 dovrebbero essere 
sfruttate in particolare per promuovere lo 
sviluppo delle capacità, l’acquisizione di 
competenza e l’organizzazione mirate allo 
sviluppo di strategie locali oltre che alla 
conservazione dell’attrattiva delle zone 
rurali per le generazioni future. Nel 
promuovere la formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani nonché dei portatori di handicap.

Or. pt

Motivazione

La formulazione proposta aggiunge un riferimento alla tutela di un'economia equilibrata e 
integrata nonché la speciale attenzione che occorre riservare ai cittadini portatori di 
handicap.

Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz 

Emendamento 64
Allegato, punto 3.3, Orientamento 

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurale nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alle misure volte a 
migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurale nell’ambito dell’asse 3 dovrebbero 
contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata dall'incentivo allo sviluppo di 
economie bilanciate ed integrate nelle zone 
rurali al fine di migliorare la qualità della 
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l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

vita e creare posti di lavoro. Le varie misure 
disponibili dell’asse 3 dovrebbero essere 
sfruttate in particolare per promuovere lo 
sviluppo delle capacità, l’acquisizione di 
competenza e l’organizzazione mirate allo 
sviluppo di strategie locali oltre che alla 
conservazione dell’attrattiva delle zone 
rurali per le generazioni future. Nel 
promuovere la formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre prestare 
particolare attenzione alla soppressione 
delle barriere nei confronti di coloro i quali 
registrano attualmente difficoltà per quanto 
riguarda l'accesso al mercato del lavoro a 
causa del sesso, del gruppo etnico, dell'età 
o della disabilità.

Or. en

Motivazione

Le misure di cui all'asse 3 dovrebbero contribuire anche a promuovere le pari opportunità in 
termini di accesso delle minoranze etniche al mercato del lavoro nelle zone rurali.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 65
Allegato, punto 3.3, Orientamento

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurali nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e le misure per il 
miglioramento della qualità della vita nelle 
zone rurali nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata da economie equilibrate e 
unificate nelle zone rurali onde migliorare 
la qualità della vita, promuovere 
l'inserimento sociale e creare opportunità 
di lavoro. Le varie misure disponibili 
dell’asse 3 dovrebbero essere sfruttate in 
particolare per promuovere lo sviluppo delle 
capacità, l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
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formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre prestare 
particolare attenzione alla rimozione degli 
ostacoli che si frappongono a quanti oggi
hanno difficoltà ad accedere al mercato del 
lavoro a causa del sesso, dell'età o della 
disabilità. 

Or. el

Motivazione

Le risorse destinate ai settori della differenziazione dell'economia agricola e le misure per 
migliorare la qualità delle vita nelle regioni agricole nell'ambito dell'asse 3 dovrebbero 
essere promosse al pari dell'inserimento sociale.

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 66
Allegato, punto 3.3, Orientamento 

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurale nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurale nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle famiglie 
degli agricoltori, delle donne e dei giovani.

Or. en
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Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 67
Allegato, punto 3.3, Orientamento 

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale e alla qualità della vita 
nelle zone rurale nell’ambito dell’asse 3 
dovrebbero contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata della creazione di posti di 
lavoro. Le varie misure disponibili dell’asse 
3 dovrebbero essere sfruttate in particolare 
per promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

Le risorse destinate alla diversificazione 
dell’economia rurale, alla qualità della vita e 
allo sviluppo culturale nelle zone rurale 
nell’ambito dell’asse 3 dovrebbero 
contribuire alla priorità assoluta 
rappresentata dal rendere le zone rurali 
economicamente e socialmente più 
interessanti al fine di incentivare la 
creazione di posti di lavoro sostenibili. Le 
varie misure disponibili dell’asse 3 
dovrebbero essere sfruttate in particolare per 
impedire lo spopolamento delle zone rurali, 
promuovere lo sviluppo delle capacità, 
l’acquisizione di competenza e 
l’organizzazione mirate allo sviluppo di 
strategie locali oltre che alla conservazione 
dell’attrattiva delle zone rurali per le 
generazioni future. Nel promuovere la 
formazione, l’informazione e 
l’imprenditorialità occorre tener conto in 
particolare delle esigenze delle donne e dei 
giovani.

Or. en

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Emendamento 68
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino -1 bis (nuovo)

- perpetuare e sviluppare i servizi per 
trattenere la popolazione ed accogliere 
nuovi abitanti. In funzione delle necessità 
dei territori, delle popolazioni e degli attori 
socioeconomici può trattarsi di esercizi 
commerciali di prossimità, strutture di 
accoglienza per bambini e anziani, alloggi 
sociali, centri culturali, trasporti o servizi 
d'interesse generale come la sanità;
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Or. fr

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 69
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 1

– incrementare i tassi di attività e di
occupazione nell’economia rurale 
globalmente. La diversificazione è 
necessaria per la crescita, l’occupazione e lo 
sviluppo sostenibile nelle zone rurali e 
contribuisce a migliorare l’equilibrio 
territoriale, in termini economici e sociali. Il 
turismo, l’artigianato e l’offerta di attività 
ricreative nelle zone rurali sono tutti settori 
in crescita in molte regioni e offrono 
potenzialità per la diversificazione in 
azienda e lo sviluppo di microimprese nel 
contesto dell’economia rurale;

– sviluppare l'attività economica in modo 
da promuovere globalmente l'occupazione 
sostenibile nell’economia rurale. La 
diversificazione è necessaria per la crescita, 
l’occupazione e lo sviluppo sostenibile nelle 
zone rurali e contribuisce a migliorare 
l’equilibrio territoriale, in termini economici 
e sociali. Il turismo, l’artigianato e l’offerta 
di attività ricreative nelle zone rurali sono 
tutti settori in crescita in molte regioni e 
offrono potenzialità per la diversificazione 
in azienda e lo sviluppo di microimprese nel 
contesto dell’economia rurale;

Or. pt

Motivazione

In linea con la Strategia di Lisbona rivista nel febbraio 2005 e la Strategia di Göteborg 
approvata nel 2001.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 70
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 1

– incrementare i tassi di attività e di 
occupazione nell’economia rurale 
globalmente. La diversificazione è 
necessaria per la crescita, l’occupazione e lo 
sviluppo sostenibile nelle zone rurali e 
contribuisce a migliorare l’equilibrio 
territoriale, in termini economici e sociali. Il 
turismo, l’artigianato e l’offerta di attività 
ricreative nelle zone rurali sono tutti settori 
in crescita in molte regioni e offrono 
potenzialità per la diversificazione in 
azienda e lo sviluppo di microimprese nel 

– incrementare i tassi di attività e di 
occupazione nell’economia rurale 
globalmente. La diversificazione è 
necessaria per la crescita, l’occupazione e lo 
sviluppo sostenibile nelle zone rurali e 
contribuisce a migliorare l’equilibrio 
territoriale e a rafforzare la coesione tra 
zone rurali e zone urbane, in termini 
economici e sociali. Il turismo, l’artigianato 
e l’offerta di attività ricreative nelle zone 
rurali sono tutti settori in crescita in molte 
regioni e offrono potenzialità per la 
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contesto dell’economia rurale; diversificazione in azienda e lo sviluppo di 
microimprese nel contesto dell’economia 
rurale;

Or. fr

Emendamento presentato da Lambert van Nistelrooij

Emendamento 71
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 1

– incrementare i tassi di attività e di 
occupazione nell’economia rurale 
globalmente. La diversificazione è 
necessaria per la crescita, l’occupazione e lo 
sviluppo sostenibile nelle zone rurali e 
contribuisce a migliorare l’equilibrio 
territoriale, in termini economici e sociali. Il 
turismo, l’artigianato e l’offerta di attività 
ricreative nelle zone rurali sono tutti settori 
in crescita in molte regioni e offrono 
potenzialità per la diversificazione in 
azienda e lo sviluppo di microimprese nel 
contesto dell’economia rurale;

– incrementare i tassi di attività e di 
occupazione nell’economia rurale 
globalmente. La diversificazione è 
necessaria per la crescita, l’occupazione e lo 
sviluppo sostenibile nelle zone rurali e 
contribuisce a migliorare l’equilibrio 
territoriale, in termini economici e sociali. Il 
turismo, l’artigianato e l’offerta di attività 
ricreative nelle zone rurali sono tutti settori 
in crescita in molte regioni e offrono 
potenzialità per la diversificazione in 
azienda e lo sviluppo di microimprese nel 
contesto dell’economia rurale; inoltre, la 
diversificazione delle economie rurali 
attraverso attività non agricole collegate 
con lo svantaggio per la produzione 
agricola dovrebbe essere vantaggiosa per i 
proprietari terrieri privati, gli utilizzatori 
delle terre e gli agricoltori.

Or. en

Motivazione

La struttura ecologica di taluni paesi e la scarsità di terreni hanno determinato un uso più 
flessibile delle attività rurali alternative. Le funzione agricola si approfondisce e si amplia, 
comprendendo attività non agricole come il turismo, le acque, la vita e il lavoro.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 72
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 1 bis (nuovo)
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- attuare misure per combattere l'esodo 
dalle campagne in particolare quelle dei 
giovani migliorando le dotazioni locali e 
l'accesso ai servizi nonché alle attività 
culturali e ricrreative in aree pertinenti;

Or. fr

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 73
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 2

– incoraggiare l’ingresso delle donne nel 
mercato del lavoro. Le iniziative locali 
miranti a sviluppare servizi per l’infanzia 
nelle aree rurali possono migliorare le 
opportunità di occupazione ed agevolare 
l’accesso delle donne al mercato del lavoro. 
Si pensi ad esempio alla creazione di 
infrastrutture per la custodia dei bambini, 
eventualmente combinate ad iniziative volte 
a incoraggiare la creazione di piccole 
imprese connesse alle attività rurali;

– migliorare la qualità della vita delle 
donne nelle zone agricole e incoraggiarne 
l'ingresso e la permanenza nel mercato del 
lavoro ufficiale. Le iniziative possono, ad 
esempio, includere lo sviluppo di 
infrastrutture destinate ad accudire i 
bambini e gli anziani e infrastrutture di 
altro tipo, la previsione della formazione e 
della possibilità di accesso al microcredito 
volte ad incoraggiare la creazione, il 
sostegno e la promozione di piccole imprese
e di cooperative femminili, come pure la 
costituzione e lo sviluppo di reti femminili;

Or. eelel

Motivazione

L'emendamento della relatrice è molto esatto. Occorrerebbe tuttavia porre altresì in evidenza 
l'incoraggiamento della permanenza delle donne nel mercato del lavoro ufficiale. Lo sviluppo 
di infrastrutture dovrà includere anche quelle destinate all'accudimento degli anziani. 
L'accesso delle donne al microcredito è un fattore basilare ai fini della creazione di attività 
microimprenditoriali che sono sviluppate soprattutto da donne (ad esempio l'artigianato 
domestico). Il microcredito può quindi essere utilizzato anche per sostenere e promuovere le 
piccole imprese esistenti come pure sviluppare e incentivare le cooperative femminili.

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 74
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 2

– incoraggiare l’ingresso delle donne – incoraggiare l’ingresso delle donne 
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nel mercato del lavoro. Le iniziative locali 
miranti a sviluppare servizi per l’infanzia 
nelle aree rurali possono migliorare le 
opportunità di occupazione ed agevolare 
l’accesso delle donne al mercato del lavoro. 
Si pensi ad esempio alla creazione di 
infrastrutture per la custodia dei bambini, 
eventualmente combinate ad iniziative volte 
a incoraggiare la creazione di piccole 
imprese connesse alle attività rurali;

nel mercato del lavoro. Le iniziative locali 
miranti a sviluppare servizi per l’infanzia 
nelle aree rurali possono migliorare le 
opportunità di occupazione ed agevolare 
l’accesso delle donne al mercato del lavoro. 
Si pensi ad esempio alla creazione di 
infrastrutture per la custodia dei bambini e 
alla promozione di condizioni di lavoro 
favorevoli alla  vita familiare, 
eventualmente combinate ad iniziative volte 
a incoraggiare la creazione di piccole 
imprese connesse alle attività rurali;

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 75
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 3

– sviluppare le microimprese e l’artigianato 
sfruttando competenze tradizionali o 
sviluppando competenze nuove, in 
particolare attraverso l’acquisto di 
attrezzature, la formazione e 
l’accompagnamento, per aiutare a 
promuovere l’imprenditorialità e a 
sviluppare il tessuto economico;

– sviluppare le microimprese e l’artigianato, 
sostenendolo e tutelandolo ogni qualvolta 
necessario, sfruttando competenze 
tradizionali o sviluppando competenze 
nuove, in particolare attraverso l’acquisto di 
attrezzature, la formazione e 
l’accompagnamento, per aiutare a 
promuovere l’imprenditorialità e a
sviluppare il tessuto economico;

Or. pt

Motivazione

La dinamizzazione del settore dell'artigianato costituisce una possibile applicazione del 
principio del pluralismo culturale riconosciuto nella dichiarazione di Copenaghen 
sull'identità europea. La possibilità di tutelare il settore ha come base giuridica gli articoli 30 
e 59 TCE, l'articolo 5 TUE nonché la sentenza 145/88, racc. 3851 e le sentenze 312/89 e 
332/89.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Emendamento 76
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 4
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– formare i giovani alle attività rurali 
tradizionali per venire incontro alla 
domanda di turismo, di attività ricreative, di 
servizi ambientali e di prodotti di qualità;

– dare priorità alle competenze rurali 
tradizionali e alle azioni di qualità, come le 
carte o le etichette, formando i giovani a tal 
fine. Ciò consentirà di venire incontro alla 
domanda di turismo, di attività ricreative, di 
servizi ambientali e di prodotti di qualità o a 
forte tipicità;

Or. fr

Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 77
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 6

– sviluppare l’offerta e l’uso 
innovativo di fonti di energie rinnovabili per 
contribuire a creare nuovi sbocchi per i 
prodotti agricoli e silvicoli, ad offrire servizi 
locali e a diversificare l’economia rurale;

– sviluppare processi produttivi volti al 
risparmio energetico, l’offerta e l’uso 
innovativo di fonti di energie rinnovabili per 
contribuire a creare nuovi sbocchi per i 
prodotti agricoli e silvicoli, ad offrire servizi 
locali e a diversificare l’economia rurale;

Or. en

Motivazione

I processi produttivi volti al risparmio energetico dovrebbero essere promossi parallelamente 
ad altre fonti di energie rinnovabili.

Emendamento presentato da Nikolaos Vakalis

Emendamento 78
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 6

– sviluppare l’offerta e l’uso innovativo di 
fonti di energie rinnovabili per contribuire a 
creare nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e 
silvicoli, ad offrire servizi locali e a 
diversificare l’economia rurale;

– sviluppare l’offerta e l’uso innovativo di 
fonti di energie rinnovabili, come pure 
promuovere sistemi di resa energetica e di 
servizi energetici per i produttori che 
possano contribuire a creare nuovi sbocchi 
per i prodotti agricoli e silvicoli, ad offrire 
servizi locali e a diversificare l’economia 
rurale;

Or. el



AM\592585IT.doc 35/49 PE 365.127v01-00

IT

Motivazione

La promozione di sistemi di resa energetica e la fornitura di servizi energetici per i produttori 
possono contribuire a sviluppare l'economia agricola.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 79
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 7

– incoraggiare lo sviluppo del turismo. Il 
turismo è un importante motore di crescita in 
molte zone rurali. Un maggior ricorso alle 
TIC nel campo del turismo, ad esempio per 
prenotazioni, pubblicità, marketing e per 
l’ideazione dei servizi e delle attività 
ricreative può contribuire ad aumentare il 
numero di visitatori e la lunghezza dei 
soggiorni specialmente se vengono offerti 
collegamenti con strutture più piccole e si 
incoraggia l’agriturismo;

– incoraggiare lo sviluppo del turismo 
sostenibile. Il turismo è un importante 
motore di crescita in molte zone rurali. Un 
maggior ricorso alle TIC nel campo del 
turismo, ad esempio per prenotazioni, 
pubblicità, marketing e per l’ideazione dei 
servizi e delle attività ricreative può 
contribuire ad aumentare il numero di 
visitatori e la lunghezza dei soggiorni 
specialmente se vengono offerti 
collegamenti con strutture più piccole e si 
incoraggia l’agriturismo;

Or. pt

Motivazione

In linea con la Strategia di Lisbona rivista del febbraio 2005 e la Strategia di Göteborg 
approvata nel 2001.

Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 80
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 7

– incoraggiare lo sviluppo del turismo. 
Il turismo è un importante motore di crescita 
in molte zone rurali. Un maggior ricorso alle 
TIC nel campo del turismo, ad esempio per 
prenotazioni, pubblicità, marketing e per 
l’ideazione dei servizi e delle attività 
ricreative può contribuire ad aumentare il 
numero di visitatori e la lunghezza dei 
soggiorni specialmente se vengono offerti 

– incoraggiare lo sviluppo del turismo. 
Il turismo è un importante motore di crescita 
in molte zone rurali. Un maggior ricorso alle 
TIC nel campo del turismo, ad esempio per 
prenotazioni, pubblicità, marketing e per 
l’ideazione dei servizi e delle attività 
ricreative può contribuire ad aumentare il 
numero di visitatori e la lunghezza dei 
soggiorni specialmente se vengono offerti 
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collegamenti con strutture più piccole e si 
incoraggia l’agriturismo;

collegamenti con strutture più piccole, come 
gli alberghi familiari e i centri di 
riabilitazione, e si incoraggia l’agriturismo e 
il turismo collegato allo sport;

Or. en

Motivazione

Gli alberghi familiari e i centri di riabilitazione sono buoni esempi di strutture più piccole 
che contribuiscono alla diversificazione dell'economia rurale. Poiché si tratta, spesso, di 
imprese a conduzione familiare, esse forniscono anche la necessaria occupazione 
multigenerazionale nelle zone rurali.

Emendamento presentato da Maria Harkin

Emendamento 81
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 7

– incoraggiare lo sviluppo del turismo. 
Il turismo è un importante motore di crescita 
in molte zone rurali. Un maggior ricorso alle 
TIC nel campo del turismo, ad esempio per 
prenotazioni, pubblicità, marketing e per 
l’ideazione dei servizi e delle attività 
ricreative può contribuire ad aumentare il 
numero di visitatori e la lunghezza dei 
soggiorni specialmente se vengono offerti 
collegamenti con strutture più piccole e si 
incoraggia l’agriturismo;

– incoraggiare lo sviluppo del turismo. 
Il turismo è un importante motore di crescita 
in molte zone rurali. Un maggior ricorso alle 
TIC nel campo del turismo, ad esempio per 
prenotazioni, pubblicità, marketing e per 
l’ideazione dei servizi e delle attività 
ricreative, tra cui la formazione di reti tra 
operatori locali e regionali, può contribuire 
ad aumentare il numero di visitatori e la 
lunghezza dei soggiorni specialmente se 
vengono offerti collegamenti con strutture 
più piccole e si incoraggia l’agriturismo;

Or. en

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 82
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 7

– incoraggiare lo sviluppo del turismo. 
Il turismo è un importante motore di crescita 
in molte zone rurali. Un maggior ricorso alle 
TIC nel campo del turismo, ad esempio per 
prenotazioni, pubblicità, marketing e per 

– incoraggiare lo sviluppo del turismo 
sostenibile. Il turismo è un importante 
motore di crescita in molte zone rurali. Un 
maggior ricorso alle TIC nel campo del 
turismo, ad esempio per prenotazioni, 
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l’ideazione dei servizi e delle attività 
ricreative può contribuire ad aumentare il 
numero di visitatori e la lunghezza dei 
soggiorni specialmente se vengono offerti 
collegamenti con strutture più piccole e si 
incoraggia l’agriturismo;

pubblicità, marketing e per l’ideazione dei 
servizi e delle attività ricreative può 
contribuire ad aumentare il numero di 
visitatori e la lunghezza dei soggiorni 
specialmente se vengono offerti 
collegamenti con strutture più piccole e si 
incoraggia l’agriturismo;

Or. en

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 83
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 8

– ammodernare l’infrastruttura locale, 
in particolare nei nuovi Stati membri. Nei 
prossimi anni saranno realizzati cospicui 
investimenti nelle principali infrastrutture 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
dell’energia e dell’acqua. I Fondi strutturali 
offriranno un contributo ingente che spazia 
dalle reti transeuropee allo sviluppo di 
connessioni con le imprese o con i parchi 
scientifici. Per il pieno successo dell’effetto 
moltiplicatore in termini di posti di lavoro e 
di crescita, l’infrastruttura locale su piccola 
scala, finanziata nell’ambito dei programmi 
di sviluppo rurale, avrà un ruolo centrale nel 
collegare i suddetti ingenti investimenti alle 
strategie locali di diversificazione e sviluppo 
del potenziale agricolo e agroalimentare.

– ammodernare l’infrastruttura locale, 
in particolare nei nuovi Stati membri. Nei 
prossimi anni saranno realizzati cospicui 
investimenti nelle principali infrastrutture 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
dell’energia e dell’acqua. I Fondi strutturali 
offriranno un contributo ingente che spazia 
dalle reti transeuropee allo sviluppo di 
connessioni con le imprese o con i parchi 
scientifici. Una parte ragionevole di tali 
risorse deve essere destinata anche alle 
zone rurali per garantire un reale 
equilibrio in materia di sviluppo tra le zone 
rurali e le zone urbane. Per il pieno 
successo dell’effetto moltiplicatore in 
termini di posti di lavoro e di crescita, 
l’infrastruttura locale su piccola scala, 
finanziata nell’ambito dei programmi di 
sviluppo rurale, avrà un ruolo centrale nel 
collegare i suddetti ingenti investimenti alle 
strategie locali di diversificazione e sviluppo 
del potenziale agricolo e agroalimentare.

Or. en

Motivazione

Se tutti i principali sforzi di sviluppo sono concentrati nelle zone urbane o semiurbane, le 
zone rurali continueranno a restare indietro.
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Emendamento presentato da Vladimír Železný, Mirosław Mariusz Piotrowski, Sylwester 
Chruszcz

Emendamento 84
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 8

– ammodernare l’infrastruttura locale, 
in particolare nei nuovi Stati membri. Nei 
prossimi anni saranno realizzati cospicui 
investimenti nelle principali infrastrutture 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
dell’energia e dell’acqua. I Fondi strutturali 
offriranno un contributo ingente che spazia 
dalle reti transeuropee allo sviluppo di 
connessioni con le imprese o con i parchi 
scientifici. Per il pieno successo dell’effetto 
moltiplicatore in termini di posti di lavoro e 
di crescita, l’infrastruttura locale su piccola 
scala, finanziata nell’ambito dei programmi 
di sviluppo rurale, avrà un ruolo centrale nel 
collegare i suddetti ingenti investimenti alle 
strategie locali di diversificazione e sviluppo 
del potenziale agricolo e agroalimentare.

– ammodernare l’infrastruttura locale, 
in particolare nei nuovi Stati membri. Nei 
prossimi anni saranno realizzati cospicui 
investimenti nelle principali infrastrutture 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
dell’energia e dell’acqua. I Fondi strutturali 
offriranno un contributo ingente che spazia 
dalle reti transeuropee allo sviluppo di 
connessioni con le imprese o con i parchi 
scientifici. Per il pieno successo dell’effetto 
moltiplicatore in termini di posti di lavoro e 
di crescita, l’infrastruttura locale su piccola 
scala, finanziata nell’ambito dei programmi 
di sviluppo rurale, avrà un ruolo centrale nel 
collegare i suddetti ingenti investimenti alle 
strategie locali di diversificazione 
economica, nonché di protezione e gestione 
dei siti nazionali e dell'UNESCO negli Stati 
membri.

Or. en

Motivazione

Una buona conservazione del patrimonio culturale nelle zone rurali degli Stati membri 
dell'Unione europea contribuirà allo sviluppo del turismo in tali zone.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 85
Allegato, punto 3.3, comma 1, trattino 8 bis (nuovo)

- tutelare e valorizzare il ruolo del 
patrimonio naturale e culturale in quanto 
pilastri di difesa dell'ambiente, della 
capacità di attrazione del turismo e di 
salvaguardia di un'elevata qualità di vita 
degli abitanti delle zone rurali.

Or. pt
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Motivazione

La salvaguardia del patrimonio naturale e culturale devono essere al centro delle priorità 
degli Stati.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 86
Allegato, punto 3.4, Orientamento

Le risorse destinate all’asse 4 (Leader) 
dovrebbero contribuire a conseguire le 
priorità degli assi 1 e 2 e soprattutto 
dell’asse 3, ma sono anche determinanti per 
la priorità del miglioramento della 
governance e per la mobilitazione del 
potenziale di sviluppo endogeno delle zone 
rurali.

Le risorse destinate all’asse 4 (Leader) 
dovrebbero contribuire a conseguire le 
priorità degli assi 1 e 2 e soprattutto 
dell’asse 3, ma sono anche determinanti per 
la priorità del miglioramento della 
governance, per incentivare i cittadini a 
promuovere lo sviluppo sostenibile nelle 
loro regioni e per la mobilitazione del 
potenziale di sviluppo endogeno delle zone 
rurali.

Or. en

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 87
Allegato, punto 3.4, comma 2, trattino 1

– rafforzare le capacità di partenariati locali, 
l’animazione e l’acquisizione di competenze 
per mobilitare il potenziale locale;

– rafforzare le capacità di partenariati locali 
rafforzati, l’animazione e l’acquisizione di 
competenze per mobilitare il potenziale 
locale;

Or. pt

Motivazione

L'efficace realizzazione delle varie azioni chiave dipende da un'idonea interazione di tutte le 
sfere di governo, specialmente a livello locale e regionale.
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Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 88
Allegato, punto 3.4, comma 2, trattino 1

– rafforzare le capacità di partenariati 
locali, l’animazione e l’acquisizione di 
competenze per mobilitare il potenziale 
locale;

– rafforzare le capacità di partenariati 
locali, l’animazione e l’acquisizione di 
competenze per mobilitare il potenziale 
locale, impedire l'emarginazione sociale e 
combattere lo spopolamento;

Or. en

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 89
Allegato, punto 3.4, comma 2, trattino 2

– promuovere il partenariato pubblico-
privato. L’iniziativa Leader continuerà a 
svolgere un ruolo trainante nel suscitare 
approcci innovativi allo sviluppo rurale e 
nell’incoraggiare la collaborazione tra 
settore pubblico e settore privato;

– promuovere il partenariato pubblico-
privato. L’iniziativa Leader continuerà a 
svolgere un ruolo trainante nel garantire la 
partecipazione comunitaria e suscitare 
approcci innovativi allo sviluppo rurale e 
nell’incoraggiare la collaborazione tra 
settore pubblico e settore privato;

Or. en

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 90
Allegato, punto 3.4, comma 2, trattino 4

– migliorare la governance locale. 
L’iniziativa Leader può contribuire a 
sviluppare approcci innovativi per collegare 
tra loro l’agricoltura, la silvicoltura e 
l’economia locale contribuendo alla 
diversificazione dell’attività economica e 
rafforzando il tessuto socioeconomico delle 
zone rurali.

– migliorare la governance locale. 
L’iniziativa Leader può contribuire a 
sviluppare approcci innovativi per collegare 
tra loro l’agricoltura, la silvicoltura e 
l’economia locale contribuendo alla 
diversificazione dell’attività economica e 
rafforzando il tessuto socioeconomico 
segnatamente delle zone rurali.

Or. en
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Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 91
Allegato, paragrafo 3.4, comma 2, trattino 4

– migliorare la governance locale. 
L’iniziativa Leader può contribuire a 
sviluppare approcci innovativi per collegare 
tra loro l’agricoltura, la silvicoltura e 
l’economia locale contribuendo alla 
diversificazione dell’attività economica e 
rafforzando il tessuto socioeconomico delle 
zone rurali.

– migliorare la governance locale. 
L’iniziativa Leader può contribuire a 
sviluppare approcci innovativi per collegare 
tra loro l’agricoltura, la silvicoltura e 
l’economia locale, favorendo così la
diversificazione dell’attività economica e 
rafforzando il tessuto socioeconomico delle 
zone rurali a un livello adeguato.

Or. fr

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 92
Allegato, paragrafo 3.4, comma 2, trattino 4 bis (nuovo)

- adeguarsi alle forze e alle debolezze di 
ogni territorio in funzione della diversità 
dello spazio rurale, basandosi sugli attori 
locali e sostenendo autentici progetti 
territoriali di sviluppo endogeno.

Or. fr

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 93
Allegato, punto 3.5, comma 1

Le risorse che saranno destinate alle priorità 
comunitarie dello sviluppo rurale (nei limiti 
regolamentari minimi di finanziamento per 
ogni asse) dipenderanno dalla situazione 
particolare, dei punti di forza e di debolezza 
dei settori compresi nel programma. Ogni 
priorità comunitaria, con il suo contributo 
agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg, 
dovrà tradursi, a livello di Stato membro, nel 
piano strategico nazionale e nei programmi 
di sviluppo rurale. In molti casi ci saranno 

Le risorse che saranno destinate alle priorità 
comunitarie dello sviluppo rurale (nei limiti 
regolamentari minimi di finanziamento per 
ogni asse) dipenderanno dalla situazione 
particolare, dai punti di forza e di debolezza 
dei settori compresi nel programma e dalle 
caratteristiche specifiche delle regioni, in 
conformità con il trattato CE. Ogni priorità 
comunitaria, con il suo contributo agli 
obiettivi di Lisbona e di Göteborg, dovrà 
tradursi, a livello di Stato membro, nel piano 
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priorità nazionali o regionali per problemi 
specifici legati al settore agroalimentare, 
oppure alla situazione ambientale, climatica 
e geografica dell’agricoltura e delle foreste. 
Le zone rurali dovranno probabilmente far 
fronte anche ad altri problemi specifici, 
come la pressione periurbana, la 
disoccupazione, la lontananza o la bassa 
densità di popolazione.

strategico nazionale e nei programmi di 
sviluppo rurale. In molti casi ci saranno 
priorità nazionali o regionali per problemi 
specifici legati al settore agroalimentare,
oppure alla situazione ambientale, climatica 
e geografica dell’agricoltura e delle foreste. 
Le zone rurali dovranno probabilmente far 
fronte anche ad altri problemi specifici, 
come la pressione periurbana, la 
disoccupazione, la lontananza o la bassa 
densità di popolazione.

Or. pt

Motivazione

In linea con le disposizioni del trattato CE in materia di regioni con vincoli specifici 
permanenti.

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 94
Allegato, paragrafo 3.5, comma 1

Le risorse che saranno destinate alle priorità 
comunitarie dello sviluppo rurale (nei limiti 
regolamentari minimi di finanziamento per 
ogni asse) dipenderanno dalla situazione 
particolare, dei punti di forza e di debolezza 
dei settori compresi nel programma. Ogni 
priorità comunitaria, con il suo contributo 
agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg, 
dovrà tradursi, a livello di Stato membro, nel 
piano strategico nazionale e nei programmi 
di sviluppo rurale. In molti casi ci saranno 
priorità nazionali o regionali per problemi 
specifici legati al settore agroalimentare, 
oppure alla situazione ambientale, climatica 
e geografica dell’agricoltura e delle foreste. 
Le zone rurali dovranno probabilmente far 
fronte anche ad altri problemi specifici, 
come la pressione periurbana, la 
disoccupazione, la lontananza o la bassa 
densità di popolazione.

Le risorse che saranno destinate alle priorità 
comunitarie dello sviluppo rurale (nei limiti 
regolamentari minimi di finanziamento per 
ogni asse) dipenderanno dalla situazione 
particolare, dei punti di forza e di debolezza 
dei settori compresi nel programma. Ogni 
priorità comunitaria, con il suo contributo 
agli obiettivi di Lisbona e di Göteborg, 
dovrà tradursi, a livello di Stato membro, nel 
piano strategico nazionale e nei programmi 
di sviluppo rurale. In molti casi ci saranno 
priorità nazionali o regionali per problemi 
specifici legati al settore agroalimentare, 
oppure alla situazione ambientale, climatica 
e geografica dell’agricoltura e delle foreste. 
Le zone rurali dovranno probabilmente far 
fronte anche ad altri problemi specifici, 
come la pressione periurbana, la 
disoccupazione, la lontananza, il carattere 
montuoso, il carattere insulare o la bassa 
densità di popolazione.
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Or. fr

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 95
Allegato, punto 3.5, Orientamento

Nel definire le strategie nazionali, gli Stati 
membri dovranno garantire la massima 
sinergia tra gli assi e all’interno di ogni asse, 
evitando potenziali contraddizioni. Essi 
potranno anche riflettere su come tener 
conto di altre strategie attuate a livello UE, 
come il Piano di azione per l’agricoltura 
biologica , la quota di fonti energetiche 
rinnovabili nell’UE , la recente 
comunicazione della Commissione sul 
cambiamento climatico e della necessità di 
anticiparne gli effetti probabili sull’attività 
agricola e silvicola, nonché della relazione 
della Commissione sulla strategia forestale 
dell’Unione europea  (che può contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della 
sostenibilità e nel contempo della crescita e 
dell’occupazione) e delle prossime strategie 
ambientali tematiche.

Nel definire le strategie nazionali, gli Stati 
membri dovranno garantire la massima 
sinergia tra gli assi e all’interno di ogni asse, 
evitando potenziali contraddizioni, e 
dovranno cercare di ottenere la 
partecipazione più ampia possibile di tutte 
le autorità competenti e di tutti gli 
organismi preposti, in conformità del 
principio di partenariato di cui all'articolo 
6 del regolamento del Consiglio. Essi 
potranno anche riflettere su come tener 
conto di altre strategie attuate a livello UE, 
come il Piano di azione per l’agricoltura 
biologica , la quota di fonti energetiche 
rinnovabili nell’UE , la recente 
comunicazione della Commissione sul 
cambiamento climatico e della necessità di 
anticiparne gli effetti probabili sull’attività 
agricola e silvicola, nonché della relazione 
della Commissione sulla strategia forestale 
dell’Unione europea  (che può contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della 
sostenibilità e nel contempo della crescita e 
dell’occupazione) e delle prossime strategie 
ambientali tematiche.

Or. en

Emendamento presentato da Marian Harkin

Emendamento 96
Allegato, punto 3.5, comma 2

Per migliorare le modalità della governance 
e le politiche da attuare disponiamo di 
numerosi strumenti a livello dell’UE e degli 
Stati membri. Si potrebbe fare ricorso 

Per migliorare le modalità della governance 
e le politiche da attuare disponiamo di 
numerosi strumenti a livello dell’UE e degli 
Stati membri. Si potrebbe fare ricorso 
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all’assistenza tecnica per costruire reti a 
livello europeo e nazionale per lo sviluppo 
rurale con la funzione di piattaforma di 
scambio di buone pratiche e di esperienze su 
tutti gli aspetti dell’ideazione, della gestione 
e dell’attuazione delle politiche tra le parti 
interessate. Per garantire il coinvolgimento 
tempestivo di tutti i vari attori sarà 
opportuno che nella preparazione delle 
strategie nazionali si prevedano attività di 
informazione e pubblicità da sviluppare per 
le fasi successive dell’attuazione.

all’assistenza tecnica per costruire reti a 
livello europeo e nazionale per lo sviluppo 
rurale con la funzione di piattaforma di 
scambio di buone pratiche e di esperienze su 
tutti gli aspetti dell’ideazione, della gestione 
e dell’attuazione delle politiche tra le parti 
interessate. Per garantire il coinvolgimento 
tempestivo di tutti i vari attori, 
segnatamente a livello locale, sarà 
opportuno che nella preparazione delle 
strategie nazionali si prevedano attività di 
informazione e pubblicità da sviluppare per 
le fasi successive dell’attuazione.

Or. en

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 97
Allegato, paragrafo 3.6, Orientamento

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
FEP e dal FEASR in un dato territorio o in 
un dato settore di attività. I maggiori principi 
guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale. 

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto, conformemente al principio "un 
Fondo per Programma", gli Stati membri 
hanno il compito di garantire la 
complementarità e la coerenza tra le azioni 
che saranno finanziate dal FESR, dal Fondo 
di coesione, dal FSE, dal FEP e dal FEASR 
in un dato territorio o in un dato settore di 
attività. I maggiori principi guida per 
tracciare una linea di demarcazione e i 
meccanismi di coordinamento tra le azioni 
finanziate dai vari Fondi dovrebbero essere 
definiti a livello del quadro strategico di 
riferimento nazionale o del piano strategico 
nazionale. 

Or. fr
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Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 98
Allegato, punto 3.6, Orientamento

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
FEP e dal FEASR in un dato territorio o in 
un dato settore di attività. I maggiori principi 
guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale.

Occorre sviluppare, a titolo prioritario, le 
sinergie tra le politiche strutturali, la politica 
dell’occupazione e la politica dello sviluppo 
rurale. In questo contesto gli Stati membri 
hanno il compito di garantire la 
complementarità e la coerenza tra le azioni 
che saranno finanziate da TEN-TMCR, da 
LIFE+, dal FESR, dal Fondo di coesione, 
dal FSE, dal FEP e dal FEASR in un dato 
territorio o in un dato settore di attività. I 
maggiori principi guida per tracciare una 
linea di demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
regionale o nazionale o del piano strategico 
nazionale/regionale, come lo Stato membro 
in questione giudica appropriato.

Or. en

Motivazione

La coerenza tra lo sviluppo rurale ed altri strumenti comunitari diviene sempre più 
necessaria, mentre gli obiettivi dei vari strumenti cominciano a convergere. Tale coerenza 
deve essere garantita piuttosto che semplicemente incoraggiata, ma al livello più adeguato 
secondo le disposizioni istituzionali applicabili in ciascuno Stato membro.

Emendamento presentato da Stavros Arnaoutakis

Emendamento 99
Allegato, punto 3.6, Orientamento

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
FEP e dal FEASR in un dato territorio o in 
un dato settore di attività. I maggiori principi 

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione, 
dell'inserimento sociale e dello sviluppo 
rurale. In questo contesto gli Stati membri 
hanno il compito di garantire la 
complementarità e la coerenza tra le azioni 
che saranno finanziate da TEN-T, LIFE +, 
dal FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, 
dal FEP e dal FEASR in un dato territorio o 
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guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale.

in un dato settore di attività. I maggiori 
principi guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello dei quadri strategici di riferimento 
regionali o nazionali o del piano strategico 
nazionale, come indicato da ciascuno Stato 
membro.

Or. el

Motivazione

Incoraggiare le sinergie di tutte le politiche, incluse quelle dell'inserimento sociale, stanti i 
gravi fenomeni di esclusione sociale esistenti nelle zone agricole.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Gisela 
Kallenbach

Emendamento 100
Allegato, punto 3.6, Orientamento

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
FEP e dal FEASR in un dato territorio o in 
un dato settore di attività. I maggiori principi 
guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale.

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito, 
in conformità della loro struttura 
istituzionale, di garantire la complementarità 
e la coerenza tra le azioni che saranno 
finanziate dal FESR, dal Fondo di coesione, 
dal FSE, dal FEP e dal FEASR in un dato 
territorio o in un dato settore di attività. I 
maggiori principi guida per tracciare una 
linea di demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale.

Or. en
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Emendamento presentato da Bernadette Bourzai e Stavros Arnaoutakis

Emendamento 101
Allegato, punto 3.6, Orientamento

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
FEP e dal FEASR in un dato territorio o in 
un dato settore di attività. I maggiori principi 
guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale. 

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale e quindi la 
cooperazione tra i diversi partner regionali. 
In questo contesto gli Stati membri hanno il 
compito di garantire la complementarità e la 
coerenza tra le azioni che saranno finanziate 
dal FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, 
dal FEP e dal FEASR in un dato territorio o 
in un dato settore di attività. I maggiori 
principi guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale. 

Or. fr

Emendamento presentato da Jan Olbrycht

Emendamento 102
Allegato, punto 3.6, Orientamento

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
FEP e dal FEASR in un dato territorio o in 
un dato settore di attività. I maggiori principi 
guida per tracciare una linea di 
demarcazione e i meccanismi di 
coordinamento tra le azioni finanziate dai 
vari Fondi dovrebbero essere definiti a 
livello del quadro strategico di riferimento 
nazionale o del piano strategico nazionale.

Occorre sviluppare le sinergie tra le politiche 
strutturali, la politica dell’occupazione e la 
politica dello sviluppo rurale. In questo 
contesto gli Stati membri hanno il compito 
di garantire la complementarità e la coerenza 
tra le azioni che saranno finanziate dal 
FESR, dal Fondo di coesione, dal FSE, dal 
Fondo europeo per lo sviluppo regionale e 
dal FEP in un dato territorio o in un dato 
settore di attività. I maggiori principi guida 
per tracciare una linea di demarcazione e i 
meccanismi di coordinamento tra le azioni 
finanziate dai vari Fondi dovrebbero essere 
definiti a livello del quadro strategico di 
riferimento regionale e nazionale o del 
piano strategico regionale e nazionale.
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Or. pl

Emendamento presentato da Bernadette Bourzai

Emendamento 103
Allegato, punto 3.6, comma -1 bis (nuovo)

È possibile indicare diversi criteri di 
demarcazione quali le dimensioni dei 
progetti, l'impatto territoriale (regionale o 
infraregionale), il tipo di investimento o il 
tipo di beneficiari.

Or. fr

Emendamento presentato da Elspeth Attwooll

Emendamento 104
Allegato, punto 3.6, comma 2

Per quanto riguarda lo sviluppo del capitale 
umano, i finanziamenti nell’ambito dello 
sviluppo rurale dovrebbero essere destinati 
agli agricoltori e agli attori economici 
coinvolti nella diversificazione 
dell’economia rurale. La popolazione delle 
zone rurali potrebbe beneficiare del sostegno 
nell’ambito di un approccio integrato dal 
basso verso l’alto. Le azioni in questi campi 
devono essere attuate compatibilmente con 
gli obiettivi della strategia europea 
dell’occupazione fissati negli Orientamenti 
integrati per la crescita e l’occupazione 
coerentemente con le azioni attuate dai 
programmi nazionali di riforma nell’ambito 
del processo di Lisbona. Il programma di 
lavoro Istruzione e formazione 2010 mira al 
conseguimento degli obiettivi di Lisbona sul 
piano dell’istruzione e della formazione. Al 
centro del programma troviamo 
l’apprendimento permanente, che si applica 
a tutti i livelli e a tutti i tipi di istruzione e 
formazione, compresi il settore agricolo, 
agroalimentare e forestale.

Per quanto riguarda lo sviluppo del capitale 
umano, i finanziamenti nell’ambito dello 
sviluppo rurale dovrebbero essere destinati 
agli agricoltori, alle loro famiglie e agli 
attori economici coinvolti nella 
diversificazione dell’economia rurale, in 
coordinamento con il sostegno prestato in 
virtù di altri strumenti strutturali. La 
popolazione delle zone rurali potrebbe 
beneficiare del sostegno nell’ambito di un 
approccio integrato dal basso verso l’alto. Le 
azioni in questi campi devono essere attuate 
compatibilmente con gli obiettivi della 
strategia europea dell’occupazione fissati 
negli Orientamenti integrati per la crescita e 
l’occupazione coerentemente con le azioni 
attuate dai programmi nazionali di riforma 
nell’ambito del processo di Lisbona. Il 
programma di lavoro Istruzione e 
formazione 2010 mira al conseguimento 
degli obiettivi di Lisbona sul piano 
dell’istruzione e della formazione. Al centro 
del programma troviamo l’apprendimento 
permanente, che si applica a tutti i livelli e a 
tutti i tipi di istruzione e formazione, 
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compresi il settore agricolo, agroalimentare 
e forestale.

Or. en

Motivazione

La diversificazione dell'economia rurale costituisce una compenente fondamentale nelle zone 
rurali, ma il suo sviluppo deve essere quanto più possibile flessibile e non deve essere 
vincolato, limitando il tipo di finanziamento disponibile per la sua promozione semplicemente 
allo strumento di sviluppo rurale.

Emendamento presentato da Ambroise Guellec

Emendamento 105
Allegato, paragrafo 4, comma 2

Il quadro, che individua un numero limitato 
di indicatori comuni ed una metodologia 
comune, sarà completato da indicatori 
specifici al programma che diano conto delle 
sue caratteristiche tematiche.

Il quadro, che individua un numero limitato 
di indicatori comuni, in particolare 
indicatori territoriali come richiesto dal 
Parlamento nella sua risoluzione del 28 
settembre 2005 sul ruolo della coesione 
territoriale nello sviluppo regionale1 ed una 
metodologia comune, sarà completato da 
indicatori specifici al programma che diano 
conto delle sue caratteristiche tematiche.
1 Testi approvati in tale data , 
P6_TA(2005)0358

Or. fr


