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BREVE MOTIVAZIONE

Sebbene molti aspetti degli orientamenti strategici siano lodevoli, taluni problemi 
apparentemente nascono dalla maniera in cui gli orientamenti sono formulati.

In primo luogo, non si fa alcuna menzione di un obiettivo globale in base al quale poter 
misurare le sinergie tra le misure adottate nell'ambito di ciascun asse.

In secondo luogo, esiste una certa sovrapposizione tra gli orientamenti dettagliati relativi a 
diversi assi, nonché all'interno degli assi stessi. Ciò rende potenzialmente difficile per gli Stati 
membri determinare in quale degli assi rientrano talune parti dei loro programmi. Si nota 
inoltre un'occasionale mancanza di chiarezza in merito a quali azioni esattamente sono 
incoraggiate o, almeno, consentite.

In terzo luogo, la principale priorità dichiarata nell'ambito di ciascun asse non sempre riflette 
pienamente il senso del regolamento del Consiglio.

Inoltre, sembra necessario precisare quali sono i soggetti delle attività contemplate dagli assi, 
in particolare alle luce delle quote di finanziamento assegnate ai sensi del regolamento a 
ciascuno di essi.

In tale contesto, la relatrice per parere constata che:

a) l'asse 1 è volto a contemplare principalmente gli attori della produzione primaria nei settori
agricolo e forestale, con l'obiettivo di promuovere in ambedue i settori la diversificazione e 
la partecipazione ad attività tali da aumentare l'efficienza della produzione primaria o da 
apportarvi un valore aggiunto;

b) l'asse 2 è inteso a contemplare tutti gli attori, compresi quelli interessati nella produzione 
primaria, che partecipano alla fornitura di beni ambientali, come la promozione della 
biodiversità, l'aumento della sostenibilità, o la conservazione del paesaggio naturale e del 
patrimonio culturale;

c) l'asse 3 mira ad assistere le comunità rurali in modo più generale e in ordine a due aspetti 
correlati:

- in primo luogo, nel loro sviluppo economico mediante la promozione di attività 
imprenditoriali adatte all'economia rurale, svolte per lo più da attori diversi dai 
produttori primari, come la produzione secondaria, i servizi di supporto alla 
produzione primaria, lo sviluppo del turismo, dell'artigianato e di altre imprese;

- in secondo luogo, nel miglioramento delle attrattive locali, con l'obiettivo di 
conseguire una buona qualità di vita ed evitare l'esodo della popolazione rurale;

in entrambi i casi, particolare attenzione è rivolta al potenziale rappresentato dalle donne 
e dai giovani come attori economici;

d) l'asse 4, nella scia dell'ex programma LEADER, mira a riunire i partenariati degli attori 
contemplati dagli altri assi, allo scopo di creare una strategia coerente di sviluppo globale 
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adeguata alle condizioni locali.

Ciò premesso, e alla luce dei problemi suesposti, si presenta una serie di emendamenti.

Per quanto riguarda l'asse 1, si ritiene, nell'ambito dell'orientamento principale, che occorra 
porre maggiormente l'accento sulla promozione dell'innovazione e dell'integrazione nella 
catena alimentare, che si debba aggiungere un riferimento alla catena del combustibile, e che 
sia opportuno considerare il riferimento agli investimenti nel capitale fisico e umano come un
sostegno alle attività innovative e integrative. La versione emendata sembra riflettere meglio 
l'orientamento successivo e più dettagliato. Si suggeriscono inoltre alcune modifiche, in 
particolare relative ai trattini 2 e 5, volte a dare una descrizione più precisa del genere di 
azioni previste.

Per quanto riguarda l'asse 2, si ritiene, nell'ambito dell'orientamento principale, che il 
riferimento ai "sistemi forestali e di conduzione agricola ad elevata valenza naturale" sia 
fuorviante, dal momento che si potrebbe pensare che indichi un valore economico generato in 
modo naturale – il che non può essere giusto se si considera che il regolamento, a titolo di 
quest'asse, riguarda zone caratterizzate da svantaggi naturali. L'emendamento all'orientamento 
intende precisare che l'accento è posto sui beni ambientali, compresa la promozione della 
biodiversità e della sostenibilità nonché la conservazione del paesaggio naturale e del 
patrimonio culturale. Si suggeriscono inoltre alcune modifiche di minore entità ai trattini 
esistenti, e si propone di introdurre un nuovo trattino relativo al patrimonio culturale e 
naturale.

L'orientamento proposto a titolo dell'asse 3 riguarda la "priorità assoluta rappresentata dalla 
creazione di posti di lavoro", il che non sembra riflettere il contenuto del regolamento, il quale
pone l'accento anche sulla qualità della vita, né sembra cogliere l'importanza del fatto che lo 
sviluppo economico rappresenta un motore primario della creazione di opportunità di lavoro. 
La formulazione suggerita intende riflettere in maniera più precisa quello che sembra essere il 
senso delle disposizioni del regolamento. Sono state inoltre apportate alcune precisazioni ai 
trattini, tra cui un'aggiunta intesa a portare più strettamente l'attenzione sul ruolo e sulle 
esigenze delle donne nell'economia rurale, affrontando anche la questione (individuata nella 
risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2003 (P5_TA(2003)0432) sulle donne nelle 
zone rurali dell'Unione europea) della quantità di lavoro non pagato svolto dalle donne, che 
pertanto si ritrovano prive di una previdenza per la vecchiaia.

Solo minime modifiche sono proposte in relazione all'asse 4, a parte il fatto che si ritiene che 
l'uso del termine "endogeno" – il quale figura almeno nella versione italiana – non sia 
sufficientemente esplicito, ragion per cui si raccomanda una riformulazione.

Nell'ambito dell'orientamento relativo al titolo "Tradurre le priorità in programmi", si ritiene 
giusto cogliere l'opportunità per introdurre un riferimento alla pianificazione territoriale e alla 
partecipazione degli interessati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento. Analogamente, 
nell'ambito dell'orientamento concernente la complementarità tra strumenti comunitari, 
sembra opportuno inserire TEN-T e Life + nonché riconoscere che in taluni Stati membri la 
complementarità tra i diversi fondi dovrà essere affrontata a livello tanto regionale quanto 
nazionale.
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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  2 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Allegato, sezione 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 agricolo ed 
un settore forestale forti e dinamici, 
incentrati sulle duplici priorità, da un lato,
dell'incentivazione dell'innovazione e 
dell'integrazione nella catena alimentare e 
nella catena del combustibile, e, dall'altro, 
degli investimenti nel capitale umano e 
naturale, compresa la promozione dell'uso 
delle tecnologie TIC.

Emendamento 2
Allegato, sezione 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 

– 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 e di conservare nelle zone 
rurali maggiori ricchezze attraverso i sistemi 
qualità, la partecipazione dei produttori 
primari alle iniziative concernenti la 
trasformazione e la commercializzazione, 
nonché la promozione della vendita al 
dettaglio locale al fine di ridurre i costi di 

  
1 GU C .../Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
2 Per motivi di chiarezza, il testo originale della Commissione è stato presentato in "formato chiaro" ossia senza 
caratteri in grassetto corsivo, al fine di evidenziare soltanto le modifiche apportate dagli emendamenti. Il formato 
originale sarà riapplicato nella versione finale. Ciò riguarda gli emendamenti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 
14.
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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;

trasporto dei generi alimentari. Esiste 
anche un margine per migliorare 
l’immagine dei prodotti europei oltre i 
confini dell’Europa, in particolare 
sviluppando i mercati di nicchia. Il ricorso 
ai servizi di consulenza e di assistenza per 
ottemperare ai requisiti comunitari e per 
assistere la ricerca e la promozione delle 
vendite contribuirà al successo di questi 
processi 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;

Emendamento 3
Allegato, sezione 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 strategiche, 
imprenditoriali e organizzative;

Emendamento 4
Allegato, sezione 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 nel campo dello sviluppo e 
dell'uso di nuovi prodotti, processi e 
tecnologie. Tale sostegno servirà a 
completare le misure adottate dal primo 
pilastro promuovendo lo sviluppo di metodi 
innovativi di produzione o, ad esempio, di 
materiali energetici rinnovabili, di 
biocarburanti e di capacità di 
trasformazione;
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Emendamento 5
Allegato, sezione 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 dell'uso sostenibile del 
terreno agricolo e forestale, la lotta contro 
il cambiamento climatico, ed il contributo 
ad altri beni ambientali, come la 
conservazione del paesaggio culturale e 
naturale e la promozione dell'equilibrio 
territoriale. 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.

Emendamento 6
Allegato, sezione 3.2, 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;

– 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 necessità di aumentare l’effetto 
di deposito di carbonio dei boschi e delle 
sostanze organiche nella composizione del 
terreno;
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Emendamento 7
Allegato, sezione 3.3, Titolo

Migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurali e promuovere la diversificazione 

Migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurali e promuovere la diversificazione 
dell'economia rurale

Emendamento 8
Allegato, sezione 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 alle misure volte a 
migliorare la qualità della vita nelle zone 
rurale nell’ambito dell’asse 3 dovrebbero 
contribuire alla priorità assoluta di stimolare 
lo sviluppo di economie equilibrate ed 
integrate nelle zone rurali al fine di 
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 prestare 
particolare attenzione all'eliminazione delle 
barriere per coloro che attualmente hanno 
difficoltà ad accedere al mercato del lavoro 
per motivi di genere, età o disabilità.

Emendamento 9
Allegato, sezione 3.3, 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 

– migliorare la qualità della vita delle 
donne nelle zone rurali e incoraggiare il 
loro ingresso nel mercato del lavoro 
regolare. Le iniziative possono includere, 
ad esempio, la creazione di strutture per la 
custodia dei bambini e per altri tipi di 
assistenza, l'offerta di formazione e 
l'accesso al microcredito per la creazione di 
imprese e per l'istituzione e lo sviluppo di 
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a incoraggiare la creazione di piccole
imprese connesse alle attività rurali;

reti di donne;

Emendamento 10
Allegato, sezione 3.3, trattino 2 bis (nuovo)

– adottare misure volte a combattere 
l'esodo della popolazione dalle zone rurali,
in particolare per quanto riguarda i 
giovani, migliorando le attrattive locali, 
l'accesso ai servizi e la disponibilità di 
attività culturali e di svago;

Emendamento 11
Allegato, sezione 3.3, 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 per contribuire a 
creare nuovi sbocchi per i prodotti agricoli e 
silvicoli, ad offrire servizi locali e a 
diversificare l’economia rurale, oltre che ad 
alleviare l'impatto del cambiamento 
climatico;

Emendamento 12
Allegato, sezione 3.3, 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 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, nonché altre 
forme di turismo sostenibile dal punto di 
vista ambientale e di turismo collegato allo 
sport;
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Emendamento 13
Allegato, sezione 3.3, trattino 8 bis (nuovo)

– conservare e valorizzare il patrimonio 
naturale e culturale. Il patrimonio naturale 
e culturale ha un ruolo fondamentale da 
svolgere, al fine non soltanto di tutelare 
l'ambiente rurale ma anche di attrarre 
turisti e mantenere un'elevata qualità di 
vita per gli abitanti delle zone rurali. È 
pertanto essenziale effettuare investimenti a 
favore della protezione e della gestione dei 
siti della rete Natura 2000 nonché di altri 
luoghi ed edifici di elevato valore naturale 
e culturale. 

Emendamento 14
Allegato, sezione 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 e per la mobilitazione del 
potenziale di sviluppo inerente all'ambiente 
locale.

Emendamento 15
Allegato, sezione 3.4, comma 2, trattino 4 bis (nuovo)

– promuovere la cooperazione tra i gruppi 
d'azione locali presenti nei vari Stati 
membri e tra questi e raggruppamenti 
analoghi esistenti nei paesi terzi.

Emendamento 16
Allegato, sezione 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. 

Nel definire le strategie nazionali, gli Stati 
membri dovranno adottare un'impostazione 
integrata che comprenda un'adeguata 
pianificazione territoriale e ottimizzi le 
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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

sinergie tra gli assi, e dovranno cercare di 
ottenere la più ampia partecipazione 
possibile di tutti gli organi pertinenti, ai 
sensi del principio di partenariato definito 
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

Emendamento 17
Allegato, sezione 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 da TEN-
T, 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 regionale o nazionale, come 
meglio conviene allo Stato membro in 
questione.


