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BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta tende a rinforzare la politica di sviluppo rurale dell'Unione e a semplificare la 
sua applicazione, sostituendo la precedente varietà di programmi di sviluppo rurale con un 
solo strumento di finanziamento e di programmazione, il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR).

La relatrice per parere accoglie con favore la proposta di rafforzare lo sviluppo rurale e ritiene 
che il ruolo dello sviluppo rurale nel contribuire ad uno sviluppo regionale equilibrato e alla 
crescita regionale e nazionale nel contesto del processo di Lisbona e delle conclusioni di 
Göteborg debba essere più ampiamente riconosciuto.

Il tentativo di semplificare la politica di sviluppo rurale riconducendola ad un unico quadro di 
finanziamento e di programmazione è molto positivo. Tuttavia, bisogna garantire che il 
processo di semplificazione si applichi a tutti i livelli.

L'attuazione della politica di sviluppo rurale necessita di finanziamenti adeguati e qualsiasi 
taglio nelle proposte di finanziamento dello sviluppo rurale avrà un impatto negativo sulla 
capacità delle zone rurali di conseguire crescita economica, impedendo loro di contribuire 
efficacemente al processo di Lisbona.

Bisogna ricordare che gli agricoltori europei competono sul mercato mondiale, dove alcuni 
dei concorrenti non danno la stessa importanza al benessere degli animali, agli standard di 
sicurezza e all'ambiente nella produzione di cibo che nell'Unione europea. Quindi, bisogna 
destinare adeguato finanziamento allo sviluppo rurale, per garantire che la produzione di cibo 
avvenga secondo principi sostenibili.

È da accogliere con favore la richiesta di consultazione e partecipazione delle parti interessate 
nella preparazione delle strategie e delle politiche di sviluppo rurale.

La vostra relatrice per parere raccomanda un approccio flessibile a livello nazionale ed 
europeo nella preparazione delle strategie di sviluppo rurale, perché i programmi locali e 
regionali siano messi in grado di promuovere in maniera adeguata lo sviluppo delle zone 
rurali tramite l'utilizzazione di iniziative ad hoc che siano il risultato di una reale 
consultazione delle parti in causa.

È molto incoraggiante che la proposta designi la diversificazione dell'economica rurale e la 
qualità della vita nelle zone rurali come una delle tre assi prioritarie della nuova politica di 
sviluppo rurale. Quest'asse potrebbe mostrarsi un motore di sviluppo in molte zone rurali e, se 
correttamente attuata, potrebbe avere un effetto moltiplicatore producendo creazione di 
occupazione, diversificazione delle attività, valore aggiunto ai prodotti e struttura di sviluppo 
con approccio dal basso. Attenzione particolare dovrebbe essere data alla generazione di 
capitale sociale, in particolare capitale per i giovani in quanto essa avrà un ruolo significativo 
nel lungo periodo, nello sviluppo sostenibile delle zone rurali.

Unitamente alle politiche regionali e di coesione, la politica di sviluppo rurale deve 
appoggiare la creazione di impieghi sostenibili al di fuori dell'azienda agricola, situati a 
ragionevole distanza di navetta dalle abitazioni dei lavoratori.
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È da notare che ciascun programma contiene uno specifico asse LEADER, al fine di 
finanziare l'attuazione delle strategie di sviluppo locale di gruppi locali di sviluppo basati sui 
tre assi tematici. Tuttavia, il Fondo di prestazione del 3% assegnato a LEADER dovrebbe 
essere incorporato nello stanziamento minimo per LEADER.

Lo stanziamento minimo di bilancio per ciascuno dei tre assi riflette un equilibrio tra di loro, 
permettendo tuttavia sufficiente flessibilità al livello locale/regionale/nazionale per tracciare 
programmi adatti ai bisogni locali/regionali/nazionali.

Purtroppo, non si tiene sufficientemente conto delle tante persone che lasciano l'azienda 
agricola ogni anno e di quelle che sono impegnate in lavoro agricolo part-time. Bisognerebbe 
introdurre formazione appropriata e possibilità di riconversione per permettere a queste 
persone di accedere ad altri tipi di impiego nelle loro aree locali.

Inoltre, è preoccupante che i criteri per designare le zone con handicap naturali siano ridefiniti 
senza tenere conto di molti altri fattori che contribuiscono a tale svantaggio, per esempio le 
localizzazioni periferiche, i fattori socioeconomici, ecc.

Sarebbe utile pensare di fissare un periodo transitorio per il phasing out di aiuti a lavoratori 
agricoli in zone non più sovvenzionabili.

Inoltre, cautela è necessaria per gli aiuti a piantagioni di foreste, la riduzione del premio al 
bosco in azienda complessa e la riduzione del premio per un periodo transitorio, in quanto ne 
conseguirà una diminuzione della forestazione, poiché la silvicoltura non sarà più percepita 
come impresa agricola economica. Questo avrà altre implicazioni, per esempio ne risulterà 
disoccupazione nell'industria forestale, particolarmente grave nelle zone rurali, si perderanno 
possibilità di cattura di carbonio, ecc.

È positivo che si assegni a imprenditori agricoli e a proprietari/commercianti forestali 
pagamenti compensativi per il reddito mancato e i costi dell'implementazione di una rete 
locale. Tuttavia, uno strumento finanziario separato è necessario per Natura 2000. C'è un 
rischio che gli obiettivi di Natura 2000 non possano essere raggiunti a causa di finanziamento 
inadeguato.

Infine, la vostra relatrice per parere suggerisce che le altre politiche comunitarie dovrebbero 
essere controllate per i loro effetti sull'agricoltura, per esempio verificando che non siano in 
conflitto con la politica di sviluppo rurale e che invece, ove appropriato, promuovano 
attivamente gli obiettivi di sviluppo rurale.
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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'agricoltura e lo 
sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 10

(10)  La programmazione dello sviluppo 
rurale deve conformarsi alle priorità 
comunitarie e nazionali ed integrare le altre 
politiche comunitarie, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, la politica di 
coesione e la politica comune della pesca.

(10)  La programmazione dello sviluppo 
rurale deve conformarsi alle priorità 
comunitarie e nazionali ed integrare le altre 
politiche comunitarie, in particolare la 
politica dei mercati agricoli, la politica di 
coesione, politiche in favore dell'inclusione 
sociale e della non discriminazione e la 
politica comune della pesca.

Motivazione

Esiste il bisogno di collegare le politiche di sviluppo rurale alle politiche comunitarie nel 
campo dell'inclusione sociale e della non discriminazione.

Emendamento 2
Considerando 55

(55)  Nell’intento di promuovere un 
approccio integrato e innovativo, il 3% 
degli stanziamenti assegnati agli Stati 
membri deve essere accantonato in una 
riserva comunitaria per l’approccio 
LEADER.

Soppresso

Motivazione

Il concetto di trattenere una parte così sostanziale del bilancio per l'asse LEADER potrebbe 
rendere più difficile la pianificazione strategica del programma e potrebbe incoraggiare i 
programmi LEADER a dare priorità a soluzioni improvvisate a breve termine, a scapito di 
iniziative più sostenibili e strategiche nel medio, lungo periodo.

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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Emendamento 3
Considerando 66

(66)  La riserva comunitaria per 
l’approccio LEADER deve essere assegnata 
in funzione dei risultati dei programmi 
sotto questo profilo. Occorre pertanto 
definirne i criteri di ripartizione.

Soppresso

Motivazione

La stessa che per l'emendamento 1.

Emendamento 4
Articolo 3

Il Fondo contribuisce alla promozione dello 
sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della 
Comunità, a complemento delle politiche di 
sostegno dei mercati e dei redditi 
nell’ambito della politica agricola comune e 
a fianco della politica di coesione e della 
politica comune della pesca.

Il Fondo contribuisce alla promozione dello 
sviluppo rurale sostenibile nell’insieme della 
Comunità, a complemento delle politiche di 
sostegno dei mercati e dei redditi 
nell’ambito della politica agricola comune e 
a fianco della politica di coesione, di 
politiche per l'inclusione sociale e per la 
non discriminazione e della politica comune 
della pesca.

Motivazione

È importante collegare le politiche di sviluppo rurale alle politiche europee nel campo 
dell'inclusione sociale e della non discriminazione.

Emendamento 5
Articolo 6, paragrafo 1, lettera c)

c)  qualsiasi altro ente rappresentativo della 
società civile, organizzazioni non 
governative (particolarmente a carattere 
ambientalistico) ed organismi per la 
promozione delle pari opportunità tra uomini 
e donne.

c)  qualsiasi altro ente rappresentativo della 
società civile, organizzazioni non 
governative (particolarmente a carattere 
ambientalistico) ed organismi per la 
promozione delle pari opportunità tra uomini 
e donne o per contrastare discriminazione 
per le ragioni enumerate all'articolo 13 del 
Trattato.
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Motivazione

Per garantire che tutte le forme di discriminazione siano prese in conto.

Emendamento 6
Articolo 8

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono la parità tra uomini e donne in 
ogni fase dell’attuazione dei programmi, 
vale a dire nelle fasi di concezione, 
esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Gli Stati membri e la Commissione 
promuovono la parità tra uomini e donne e 
la non discriminazione per le ragioni 
enumerate all'articolo 13 del Trattato in 
ogni fase dell’attuazione dei programmi, 
vale a dire nelle fasi di concezione, 
esecuzione, sorveglianza e valutazione.

Motivazione

Le politiche di non discriminazione debbono coprire tutte le categorie, non solo il genere.

Emendamento 7
Articolo 17, paragrafo 1

1.  Gli Stati membri elaborano i programmi 
di sviluppo rurale in stretta concertazione 
con i partner di cui all’articolo 6.

1.  Gli Stati membri elaborano i programmi 
di sviluppo rurale in stretta concertazione 
con i partner di cui all’articolo 6. Ciascuno 
Stato membro dovrà redigere e pubblicare 
un piano di consultazione e in seguito 
preparare una relazione sulla natura e i 
risultati della consultazione.

Motivazione

Ci dovrebbe essere una consultazione estesa e trasparente.

Emendamento 8
Articolo 19, lettera c), punto iii)

iii)  sostegno alle associazioni di produttori 
per attività di informazione e promozione 
riguardo ai sistemi di qualità alimentare;

iii)  sostegno alle cooperative/associazioni di 
produttori per attività di informazione e 
promozione riguardo ai sistemi di qualità 
alimentare;
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Motivazione

Le cooperative hanno un ruolo duraturo ed efficace nello sviluppo regionale e dovrebbero 
vederlo sostenuto.

Emendamento 9
Articolo 34, lettera a), punto v) bis (nuovo)

v bis)  sostegno alla preservazione di razze 
rare di bestiame che si trovano in regioni 
specifiche;

Motivazione

È importante come misura intrinseca di valore sia dal punto di vista ambientale che di 
preservazione delle specie.

Emendamento 10
Articolo 34, paragrafo 4, comma 1 bis (nuovo)

I pagamenti possono essere incrementati di 
un 20% in regioni svantaggiate, per 
incoraggiarne il decollo.

Motivazione

Data l'importanza di accordi agroambientali per la gestione del paesaggio, è essenziale di 
continuare ad incoraggiare la partecipazione a questi accordi.

Emendamento 11
Articolo 49, lettera a), punto iv) bis (nuovo)

iv bis)  sostegno per l'aumento di 
partecipazione delle donne nell'economia 
rurale;

Motivazione

Le donne hanno un ruolo importante nella diversificazione dell'economia rurale ma spesso 
incontrano problemi specifici, come un limitato accesso al capitale. Questo emendamento 
permette di appoggiare misure che rimuovano questi ostacoli.

Emendamento 12
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Articolo 49, lettera a), punto iv) ter (nuovo)

iv ter)  sostegno per sviluppare la società 
dell'informazione;

Motivazione

La società dell'informazione è cruciale alla diversificazione dell'economia rurale ma molte 
aree rurali non hanno accesso a bande larghe, comunicazioni satellitari ecc. Questo 
regolamento potrebbe aiutare a colmare il gap digitale e ad aiutare a rendere le aree rurali 
più attraenti per le nuove imprese, nonché permettere alle imprese esistenti di accedere a 
nuovi mercati, in questo modo aiutando la loro economicità.

Emendamento 13
Articolo 49, lettera b), punto i)

i)  servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale;

i)  servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale, inclusi trasporti rurali e 
infrastrutture come strade, servizi di acqua, 
servizi di eliminazione dei rifiuti e 
approvvigionamento energetico, che 
dovrebbero essere incoraggiati;

Motivazione

Il trasporto rurale in aree non densamente popolate è un servizio essenziale e deve essere 
sussidiato in ogni programma di sviluppo rurale.

Senza infrastrutture competitive, non ci può essere sviluppo rurale e regionale equilibrato.

Emendamento 14
Articolo 52, lettera c) bis (nuova)

c bis) formazione professionale specifica 
nel settore del turismo in aree quali servizio 
ai clienti e sviluppo di prodotti.

Motivazione

Le zone rurali possono offrire patrimonio naturale e altre attrattive. Tuttavia, la possibilità 
per l'industria locale del turismo di utilizzare queste attrattive in maniera sostenibile e di 
fornire al turista un'esperienza di alta qualità è frequentemente ostacolata dalla scarsa 
esistenza di servizi e/o da uno sviluppo del prodotto non appropriato. Mentre l'articolo 56 fa 
riferimento alla "formazione professionale", è essenziale che riferimento specifico alla 
formazione sia fatto per le misure relative al turismo.
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Emendamento 15
Articolo 58

Le misure elencate all’articolo 49 vanno 
attuate di preferenza attraverso strategie di 
sviluppo locale.

Le misure elencate all’articolo 49 vanno 
attuate di preferenza attraverso strategie di 
sviluppo locale con il coinvolgimento attivo 
delle autorità locali.

Motivazione

Garantire il coinvolgimento attivo delle autorità locali nel Fondo agricolo europeo di 
sviluppo rurale renderà l'approccio allo sviluppo in molte zone rurali più completo e 
coerente.

Emendamento 16
Articolo 66

Un importo pari ad almeno il 7% della 
partecipazione totale del Fondo al 
programma di sviluppo rurale deve essere 
riservato all’asse prioritario LEADER.

Un importo pari ad almeno il 10% della 
partecipazione totale del Fondo al 
programma di sviluppo rurale deve essere 
riservato all’asse prioritario LEADER.

Motivazione

Un aumento del 3% dei fondi ai programmi "più efficienti" del tipo LEADER non avrà un 
effetto positivo perché potrebbe incoraggiare programmi a corto termine e soluzioni 
improvvisate per accedere a un aumento dei fondi, piuttosto che un approccio strategico 
integrato allo sviluppo rurale.

Emendamento 17
Articolo 67, paragrafo 2, comma 1

2.  Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo 
può finanziare, per ciascun programma di 
sviluppo rurale, attività di preparazione, 
gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e controllo degli interventi del 
programma.

2.  Su iniziativa degli Stati membri, il Fondo 
può finanziare, per ciascun programma di 
sviluppo rurale, attività di preparazione, 
gestione, sorveglianza, valutazione, 
informazione e controllo degli interventi del 
programma e sostenere la partecipazione 
delle parti, specialmente la società civile e 
le organizzazioni non governative.
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Motivazione

C'è il bisogno di garantire la partecipazione della società civile e delle organizzazioni non 
governative nella messa in pratica di questi fondi.

Emendamento 18
Articolo 68, comma 1

È istituita a livello comunitario, in 
conformità con l’articolo 67, paragrafo 1, 
una rete europea per lo sviluppo rurale con 
la funzione di collegare tra loro reti, 
organizzazioni e amministrazioni nazionali 
operanti nel campo dello sviluppo rurale.

È istituita al più presto a livello comunitario, 
in conformità con l’articolo 67, paragrafo 1, 
una rete europea per lo sviluppo rurale con 
la funzione di collegare tra loro reti, 
organizzazioni e amministrazioni nazionali 
operanti nel campo dello sviluppo rurale.

Motivazione

Non bisognerebbe ripetere i ritardi dell'ultimo periodo di programmazione nella creazione di 
molte reti nazionali LEADER, LEADER + e LEADER II.

Emendamento 19
Articolo 69, paragrafo 1

1.  Ogni Stato membro istituisce una rete 
rurale nazionale che riunisce tutte le 
organizzazioni e amministrazioni impegnate 
nello sviluppo rurale.

1.  Ogni Stato membro istituisce al più 
presto una rete rurale nazionale che riunisce 
tutte le organizzazioni e amministrazioni 
impegnate nello sviluppo rurale.

Motivazione

Non bisogna ripetere i ritardi nella creazione di molte delle reti nazionali.

Emendamento 20
Articolo 77, paragrafo 1, lettera a)

a)  che le operazioni da finanziare siano 
selezionate secondo i criteri applicabili al 
programma di sviluppo rurale e ottemperino, 
per l’intera durata della loro esecuzione, alla 
vigente normativa comunitaria e nazionale e 
alle politiche della Comunità;

a)  che le operazioni da finanziare siano 
selezionate secondo i criteri applicabili al 
programma di sviluppo rurale e ottemperino, 
per l’intera durata della loro esecuzione, alla 
vigente normativa comunitaria e nazionale e 
alle politiche della Comunità; tali norme 
nazionali e comunitarie in vigore non 
dovrebbero essere troppo vincolanti ma 
consentire la flessibilità che non va contro 
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gli orientamenti dell'Unione europea;

Motivazione

La mancanza di flessibilità potrebbe inibire progetti validi.

Emendamento 21
Articolo 81, paragrafo 1, comma 3 bis (nuovo)

Bisognerebbe fare ogni sforzo per 
utilizzare, in tutta la documentazione, un 
linguaggio semplice e diretto in maniera da 
garantire che tutti coloro che sono coinvolti 
nel processo di monitoraggio possano 
contribuire in maniera efficace.

Motivazione

Questo garantirà una maggiore e più efficace partecipazione. Un'abilità migliore di 
contribuire al processo come membri dei comitati di monitoraggio.

Emendamento 22
Articolo 92

Riserva comunitaria per l’asse prioritario 
LEADER

Soppresso

1.  L’importo accantonato in riserva di cui 
all’articolo 70, paragrafo 2, è destinato a 
promuovere l’attuazione dell’approccio 
LEADER nei programmi di sviluppo 
rurale.

2.  L’attuazione dell’approccio LEADER è 
valutata sulla base di criteri oggettivi, 
segnatamente:

a)  la priorità conferita all’approccio 
LEADER;

b)  l’estensione territoriale dell’approccio 
LEADER;

c)  lo stadio raggiunto nell’attuazione 
dell’asse prioritario LEADER;
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d)  l’effetto leva sul capitale privato;

e)  i risultati delle valutazioni intermedie.

Motivazione

La relatrice per parere non sostiene la creazione di un fondo di riserva LEADER.
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