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La riforma della politica strutturale per il periodo 2007-2013 ha modificato le regole di 
finanziamento e la base per l'attribuzione dell'assistenza nell'ambito di tale politica.

Un cambiamento importante viene dall'istituzione del nuovo Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), collegato alla politica agricola comune (PAC).

Mentre la prospettiva finanziaria 2000-2006 aveva collegato il finanziamento dello sviluppo 
rurale ai Fondi strutturali e alla politica di coesione, separandolo dal finanziamento della PAC, 
il nuovo quadro finanziario 2007-2013 prevede che il FEASR rientri tra gli stanziamenti 
collegati alla PAC, privandolo quindi di qualunque legame con la politica di coesione.

Nel separare il FEASR dagli altri Fondi strutturali e nel collegarlo, invece, alla PAC, i 
legislatori intendevano perseguire l'obiettivo di agevolare il ricorso a questo tipo di 
finanziamento e di facilitare l'adozione di un approccio integrato nelle zone rurali.

Un elemento essenziale per il successo di tali modifiche era, tuttavia, l'adeguato 
coordinamento dell'assistenza erogata nell'ambito dei vari fondi, in particolare il Fondo 
europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione (FC) e il Fondo sociale europeo 
(FSE), oltre alla loro complementarietà.

Dopo l'introduzione di tali modifiche, ci si chiede se la separazione abbia effettivamente 
condotto a un uso più efficiente dei finanziamenti disponibili.

Il collegamento della politica agricola comune al finanziamento dello sviluppo rurale 
rappresenta una semplificazione delle disposizioni di bilancio soltanto apparente. In realtà, 
ciò comporta la separazione dei finanziamenti non agricoli dall'ambito di applicazione 
della politica di coesione e da una prospettiva di sviluppo regionale più ampia, con 
conseguente duplicazione di alcuni obiettivi (per esempio la protezione dell'ambiente e 
l'istruzione), oppure una loro esclusione da entrambi gli ambiti.

Considerate le attuali limitazioni di bilancio, vi è quindi il rischio che i finanziamenti 
disponibili nell'ambito del FESR siano utilizzati in gran misura per promuovere la 
competitività economica nei grandi centri urbani o nelle regioni più dinamiche, mentre i 
finanziamenti del FEASR saranno incentrati sul miglioramento della competitività agricola.

In questa situazione, la spesa a sostegno delle attività non agricole e dello sviluppo delle PMI 
nelle zone rurali si collocherebbe nella zona grigia tra i due fondi, senza rientrare nell'ambito 
di applicazione di nessuno dei due.

Vi potrebbe essere, inoltre, una carenza di finanziamenti necessari a garantire i servizi 
pubblici di base e gli investimenti nelle infrastrutture delle zone rurali, ai quali anche il Fondo 
di coesione deve contribuire.

In tale contesto, sta diventando particolarmente importante elaborare una strategia di sviluppo 
rurale trasparente e a lungo termine, a livello nazionale e regionale, al fine di riuscire a 
identificare chiaramente priorità e obiettivi dello sviluppo rurale e adattarli alle varie fonti di 
finanziamento disponibili.

Se si collegasse il secondo pilastro alle misure della politica di coesione, tuttavia, si 
renderebbe necessario lo stretto coordinamento delle attività a livello nazionale.
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Inoltre, è necessario valutare alcuni fattori aggiuntivi che influenzano lo sviluppo e i mezzi di 
finanziamento dello sviluppo rurale.

1. Non si è ancora giunti a una definizione precisa di "zona rurale". Ciò significa che: 
quando si parla di sviluppo rurale, è essenziale pensare a come poter definire le zone 
rurali dal punto di vista delle loro caratteristiche e obiettivi di sviluppo. 

Tradizionalmente, le zone rurali si possono differenziare dalle zone urbane in ragione 
della minore densità di popolazione, della diversa struttura dell'impiego, dei livelli di 
reddito inferiori e di un peggiore accesso ai beni pubblici. Dal punto di vista della 
coesione territoriale, una minore densità di popolazione non dovrebbe costituire 
l'elemento discriminante decisivo.

Uno degli obiettivi di sviluppo dell'Unione consiste nel modernizzare le strutture sociali, 
comprese le strutture dell'impiego. È quindi possibile incrementare la coesione territoriale 
allineando le strutture dell'impiego nelle zone rurali e urbane. I livelli di reddito e di 
accesso ai beni pubblici restano pertanto le sfide principali per la coesione 
territoriale e possono essere migliorati più efficacemente attraverso il sostegno alle 
attività non agricole nelle comunità rurali. Le misure di sviluppo rurale, tuttavia, 
non dovrebbero sottrarre risorse destinate ai versamenti diretti per gli agricoltori.

2. Nei prossimi anni si possono prevedere modifiche sostanziali alla politica agricola 
comune dell'Unione. La prima opportunità per introdurre modifiche potrebbe essere la 
"valutazione dello stato di salute" della PAC. In passato, nelle discussioni sulla struttura 
della PAC prevaleva l'opinione che tale finanziamento rafforzasse la diversificazione 
dell'economia UE, mentre non riusciva a promuoverne la competitività. Ai sensi 
dell'attuale politica finanziaria dell'Unione, invece, tale punto di vista risulta parzialmente 
giustificato, anche se in realtà dipende tutto da come vengono spesi i finanziamenti 
dell'Unione. Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, in particolare, non devono 
scontrarsi con gli obiettivi di Lisbona, a condizione che tale sviluppo si basi 
sull'applicazione del relativo meccanismo di competitività (migliore efficienza in termini 
di costi), in particolare per la trasformazione dei prodotti alimentari locali e lo sviluppo di 
infrastrutture e servizi, come il turismo, l'istruzione e la protezione dell'ambiente.

3. Con riferimento al FEASR, sono state identificate le seguenti priorità per il periodo 
2007-2013: 

1. migliorare la competitività dei settori agricolo e forestale; 

2. migliorare l'ambiente e le zone di campagna; 

3. migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e incoraggiare la diversificazione; 

4. costruire la capacità locale di occupazione e diversificazione (LEADER). Esiste però 
il problema di sapere se il secondo pilastro della PAC debba restare un meccanismo 
"politicamente corretto" per il sostegno agricolo indiretto. I finanziamenti 
dovrebbero essere forse indirizzati anche a beneficiari rurali all'esterno del settore 
agricolo e a beneficiari che, pur restando nelle zone rurali si sposteranno 
dall'agricoltura ad altri settori di occupazione? Il mantenimento dello sviluppo 
rurale nell'ambito della PAC non significa forse privare gli agricoltori di metodi 
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precedenti di finanziamenti dell'Unione?

4. Uno degli aspetti maggiormente controversi nel dibattito sulla PAC riguarderà il livello 
dei versamenti diretti per l'agricoltura (primo pilastro) e il livello di co-finanziamento 
nazionale degli sforzi atti a preservare la natura comunitaria della PAC. La proposta della 
Commissione di ridurre i versamenti diretti alle grandi imprese agricole e di rafforzare il 
secondo pilastro della PAC, vale a dire lo sviluppo rurale, attraverso l'aumento del tasso 
di modulazione, andrebbe tenuta in considerazione.

5. Le difficoltà di attuazione della politica di sviluppo rurale sono il risultato della 
separazione delle politiche settoriali dalla politica di coesione e della separazione degli 
aspetti economici e sociali di entrambe le politiche. Questo spiega l'enfasi visibile posta 
finora sulla divisione delle responsabilità, piuttosto che sul coordinamento delle 
attività. L'obiettivo del coordinamento, tuttavia, dovrebbe essere proprio quello di 
garantire un approccio combinato nell'utilizzo dei finanziamenti. Nei singoli Stati 
membri esistono vari modelli di coordinamento delle attività legate allo stanziamento di 
fondi per le misure di sviluppo rurale. È difficile affermare che la soluzione adottata da un 
certo paese possa fungere da modello per altri paesi. È la volontà politica l'elemento che 
sembra decisivo per garantire il successo, più di questa o quella disposizione organizzativa.

 Una soluzione adatta potrebbe essere pertanto quella di applicare il metodo aperto di 
coordinamento a questo aspetto della cooperazione a livello di Unione. 

Tuttavia, è necessario affermare chiaramente che la politica di sviluppo rurale ha un'enorme 
influenza sulla coesione territoriale. Per questo motivo, non pare giustificabile separare le 
misure di sviluppo rurale dalla politica di coesione e di sviluppo regionale. Tale politica è 
maggiormente in grado, rispetto alla PAC, di gestire gli aspetti non agricoli dello sviluppo 
rurale, come la riqualificazione dei lavoratori per favorire il loro ingresso in settori 
maggiormente produttivi dell'economia.  
Ciononostante, l'inclusione della politica di sviluppo rurale nella politica di coesione e di 
sviluppo regionale è possibile unicamente a condizione che lo sviluppo rurale riceva 
finanziamenti adeguati e che tali finanziamenti siano utilizzati in linea con le priorità definite 
per le zone rurali. 
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