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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla complementarità e il coordinamento della politica di coesione e delle misure di 
sviluppo rurale
(2008/2100(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 158 e 159 del trattato CE,

– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e 
il Fondo di coesione, in particolare l'articolo 91,

– visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno 
allo sviluppo rurale attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feader)2,

– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio del 6 ottobre 2006 relativa agli orientamenti 
strategici comunitari in materia di coesione3,

– vista la decisione 2006/144/CE del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli 
orientamenti strategici della Comunità per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 
2007-2013)4,

– vista l'Agenda territoriale dell'Unione europea e il primo programma d'azione per 
l'attuazione dell'Agenda territoriale dell'UE,

– visti i lavori della Commissione sul Libro verde sulla coesione territoriale,

– visto lo studio dell'Osservatorio in rete dell'assetto territoriale europeo (ORATE) dal titolo 
"Il futuro del territorio: scenari territoriali per l'Europa",

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2008),

A. considerando che a tutt'oggi la nozione di zone rurale non è stata ancora definita con 
precisione rispetto alle specificità e agli obiettivi di sviluppo di tali zone,

B. considerando che le zone rurali dell'Unione europea presentano considerevoli disparità da 
uno Stato membro all'altro e che, se in numerosi Stati membri dell'Europa occidentale tali 
zone hanno conosciuto una crescita demografica ed economica, nei nuovi Stati membri 
sono generalmente colpite dall'esodo rurale e la loro popolazione è in cerca di opportunità 

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
2 GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.
3 GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
4 GU L 55 del 25.2.2006, pag. 20.
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di riconversione,

C. considerando che uno degli obiettivi di  sviluppo dell'Unione consiste 
nell'ammodernamento della struttura sociale, compresa la struttura dell'occupazione,

D. considerando che la coesione territoriale può essere rafforzata attraverso la convergenza 
dei redditi per abitante e il ravvicinamento delle strutture occupazionali nelle zone rurali e 
urbane,

E. considerando che la tendenza inflazionista dei prezzi dei prodotti alimentari ha ridotto le 
pressioni volte a limitare la produzione agricola,

F. considerando che la riforma della politica strutturale per gli anni 2007-2013 ha 
determinato cambiamenti a livello della struttura dei Fondi e dei principi su cui si basa la 
distribuzione degli aiuti realizzata per il loro tramite, nonché la creazione del nuovo 
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feader) legato alla politica agricola 
comune (PAC) e distinto dalla politica di coesione,

G. considerando che la condizione richiesta per assicurare il successo del Feader consiste nel 
completare le attività dipendenti da tale fondo attraverso i Fondi strutturali comunitari, 
vale a dire predisponendo un coordinamento appropriato degli aiuti provenienti da vari 
fondi, in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondi di 
coesione (FC) e dal Fondo sociale europeo (FSE) e vigilando affinché tali fondi si 
integrino reciprocamente,

H. considerando che la creazione del Feader e il distacco dei mezzi destinati a obiettivi non 
agricoli dalla politica di coesione e dalla prospettiva più ampia del Fondo regionale 
possono far sì che taluni obiettivi (ad esempio, protezione dell'ambiente o istruzione) o 
sono dei doppioni o vengono puramente e semplicemente trascurati,

I. considerando che a causa delle restrizioni di bilancio c'è il rischio che i mezzi disponibili 
nell'ambito del FESR vengano utilizzati in gran parte per rafforzare la competitività 
economica concentrata nei centri urbani più importanti o nelle regioni più dinamiche, 
mentre le risorse del Feader sono principalmente destinate al miglioramento della 
competitività dell'agricoltura e le spese destinate a sostenere attività non agricole e lo 
sviluppo delle PMI nelle zone rurali potranno trovarsi alla confluenza dei due fondi e non 
essere coperti da nessuno di essi,

J. considerando che gli obiettivi della politica di sviluppo rurale non devono essere in 
contraddizione con quelli di Lisbona, fintantoché tale sviluppo si basa sul meccanismo 
della competitività relativa (rendimento crescente combinato a costi relativamente bassi), 
in particolare nell'industria locale di trasformazione agroalimentare e nello sviluppo delle 
infrastrutture e dei servizi come il turismo, l'istruzione o la protezione dell'ambiente,

1. ritiene che i criteri tradizionali utilizzati per distinguere le zone rurali da quelle urbane
(più scarsa densità della popolazione, diversa struttura occupazionale, livello di reddito 
inferiore e accesso ristretto ai beni e servizi pubblici) forniscono solo una visione parziale 
della situazione; ritiene pertanto che dal punto di vista della coesione territoriale non è la 
più scarsa densità di popolazione, bensì il livello di reddito per abitante che dovrebbe 
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costituire un tratto distintivo determinante;

2. è convinto che, nella misura in cui le zone rurali dell'Unione europea, che rappresentano 
fino all'80% circa del suo territorio, presentano disparità considerevoli da uno Stato 
membro all'altro, occorrerà adottare un approccio adeguato e integrato per operare a 
favore del loro sviluppo;

3. è convinto che una corretta attuazione della politica di sviluppo rurale esige di tener conto 
delle risorse naturali e delle specificità delle regioni;

4. invita gli Stati membri e le autorità regionali e elaborare, nell'ambito della loro 
cooperazione con la Commissione, una strategia di sviluppo rurale trasparente e sul lungo 
termine ai livelli nazionale e regionale intesa a individuare chiaramente le priorità e gli 
obiettivi in materia di sviluppo rurale e adeguare di conseguenza gli aiuti provenienti dalle 
varie fonti disponibili;

5. ritiene che la politica di sviluppo rurale esercita un'influenza considerevole sulla coesione 
territoriale, per cui occorrerebbe chiedersi se sia pertinente il principio che consiste nel 
separare le attività dipendenti dallo sviluppo rurale dalla politica di coesione e dalle 
misure di sviluppo regionale;

6. ritiene che la politica di sviluppo rurale non potrà essere integrata a quella di coesione e 
alle misure di sviluppo regionale se non nel caso in cui i fondi appropriati sono destinati 
allo sviluppo rurale, se vengono utilizzati conformemente alle priorità stabilite per le zone 
rurali e se non determinano una riduzione dei mezzi destinati agli aiuti diretti 
all'agricoltura;

7. chiede alla Commissione di presentare i dati precisi relativi all'utilizzazione del Feader e 
dei Fondi strutturali nelle zone rurali e di verificare se la separazione tra il Feader e i 
Fondi strutturali ha comportato un miglioramento dell'efficacia dell'utilizzazione dei fondi 
disponibili nelle zone rurali;

8. sottolinea che le principali sfide in materia di coesione territoriale restano il livello di 
reddito per abitante e l'accesso ai beni e ai servizi pubblici e che sostenere le attività non 
agricole nelle regioni rurali costituisce il mezzo più efficace di realizzarli;

9. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sostenere in modo appropriato i progetti 
destinati a sviluppare il capitale umano ponendo in particolare l'accento sulle prospettive 
di riconversione e di perfezionamento professionale degli abitanti delle zone rurali;

10. sottolinea il ruolo che svolgono le piccole e medie imprese nello sviluppo rurale e il 
contributo da esse fornito alla convergenza ai livelli regionale e locale; invita la 
Commissione, gli Stati membri e le autorità regionali e locali a incoraggiare lo spirito 
d'impresa nelle zone rurali sopprimendo segnatamente gli ostacoli amministrativi e 
giuridici;

11. riconosce che le difficoltà connesse all'attuazione dello sviluppo rurale attengono alle 
interferenze tra le politiche settoriali e la politica di coesione territoriale e tra le loro 
rispettive dimensioni economiche e sociali, oltre che ai numerosi modelli organizzativi di 
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ripartizione delle competenze e al coordinamento delle azioni a livello degli Stati membri;

12. ritiene che la riforma del finanziamento dello sviluppo rurale esige che la Commissione 
conduca in primo luogo studi approfonditi volti a valutare l'influenza della PAC sullo 
sviluppo regionale nell'ambito della coesione territoriale e che venga definita una serie di 
buone pratiche attinenti alla politica di sviluppo rurale nel suo insieme;

13. invita il Consiglio a convocare un Consiglio congiunto dei ministri dell'agricoltura e dello 
sviluppo rurale che proceda a uno scambio di opinioni sui migliori mezzi di 
coordinamento della politica di coesione e delle misure di sviluppo rurale;

14. invita la Commissione e gli Stati membri a ricorrere al metodo aperto di coordinamento a 
livello comunitario nell'ambito della politica di sviluppo rurale;

15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

La riforma della politica strutturale per il periodo 2007-2013 ha comportato alcune modifiche 
a livello strutturale dei fondi e dei principi di distribuzione degli aiuti per loro tramite.
La creazione del nuovo Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che sarà 
d'ora in poi legato alla politica agricola comune (PAC), rappresenta una delle modifiche 
significative.

Se, nelle prospettive finanziarie per il 2000-2006, i mezzi destinati allo sviluppo rurale (SR)
erano legati ai Fondi strutturali e alla politica di coesione, separandoli in questo modo dai 
mezzi destinati alla PAC, nel nuovo quadro finanziario per il 2007-2013 il FEASR è diventato 
parte integrante di una rubrica collegata alla PAC e, pertanto, è stato separato dalla politica di 
coesione.
Nelle intenzioni dei legislatori, il fatto di separare il FEASR dagli altri Fondi strutturali e di 
collegarlo alla PAC doveva migliorare l'utilizzo degli aiuti provenienti da tali fondi e 
facilitare l'attuazione di un approccio integrato nelle zone rurali.

La condizione necessaria per garantire il successo di queste modifiche era rappresentata 
tuttavia dall'adeguato coordinamento degli aiuti provenienti da fondi diversi, in particolare dal 
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione (FC) e del Fondo sociale 
europeo (FSE) e dalla garanzia che tali fondi si completassero a vicenda.

A seguito di tali modifiche, è opportuno chiedersi se questa separazione dei fondi abbia 
realmente consentito di migliorare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi disponibili.

Il fatto di collegare i fondi della politica agricola comune ai mezzi destinati allo sviluppo 
rurale (SR) non è che una semplificazione apparente della struttura del bilancio. In realtà, ciò 
contribuisce a far sì che mezzi destinati a obiettivi non agricoli siano separati dalla 
politica di coesione e dalla prospettiva più ampia di sviluppo regionale e, di conseguenza, 
che alcuni obiettivi diano luogo a ripetizioni (ad esempio protezione dell'ambiente o 
istruzione) o siano semplicemente negati in ciascun ambito.
Tenuto conto delle attuali restrizioni di bilancio, vi è un rischio effettivo che i mezzi 
disponibili nell'ambito del FESR siano utilizzati in gran parte per lo sviluppo della 
competitività economica concentrata nei centri urbani più importanti o nelle regioni più 
dinamiche, mentre le risorse del FEASR sono destinate principalmente al miglioramento della 
competitività dell'agricoltura. 
In queste circostanze, le spese destinate al sostegno delle attività non agricole e dello sviluppo 
delle PME nelle zone rurali potrebbero trovarsi nel punto di convergenza tra i due fondi, 
senza essere coperte da nessuno dei due.

La mancanza di mezzi potrebbe essere percepita anche nei servizi pubblici di base e negli 
investimenti destinati alle infrastrutture nelle zone rurali, ambiti in cui il Fondo di coesione 
dovrebbe apportare ugualmente il suo contributo.
Alla luce di ciò, l'elaborazione di una strategia trasparente di sviluppo rurale a lungo termine a 
livello sia nazionale che regionale riveste un'importanza fondamentale se si vogliono 
identificare chiaramente le priorità e gli obiettivi in materia di sviluppo rurale e, di 
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conseguenza, adattare gli aiuti provenienti da fonti disponibili diverse.
L'associazione del secondo pilastro alle politiche di coesione richiederebbe tuttavia un
coordinamento diretto delle azioni su scala nazionale.
È inoltre opportuno prendere in considerazione gli altri fattori che influenzano lo sviluppo e i 
metodi di finanziamento dello sviluppo rurale.
1. Finora, la nozione di zone rurali non è stata ancora definita in modo preciso. Di 

conseguenza, quando si parla di sviluppo delle zone rurali, occorre riflettere in che modo 
debbano essere caratterizzate in relazione alle loro specificità e ai loro obiettivi di 
sviluppo.
Le zone rurali tradizionali si differenziano dalle zone urbane per la minore densità di 
popolazione, per la diversa struttura d'impiego, per il reddito inferiore e per l'accesso 
limitato ai beni pubblici. Dal punto di vista della coesione territoriale, una minore densità 
di popolazione non dovrebbe rappresentare una caratteristica determinante.
La modernizzazione della struttura sociale, ivi inclusa la struttura d'impiego, costituisce 
uno degli obiettivi di sviluppo dell'Unione europea. La coesione territoriale può pertanto 
essere rinforzata mediante il ravvicinamento delle strutture d'impiego nelle zone rurali e 
urbane. Le principali sfide in materia di coesione territoriale rimangono quindi il 
livello di reddito e l'accesso ai beni pubblici, mentre il sostegno delle attività non 
agricole nelle regioni rurali rappresenta il metodo più efficace per realizzare questi 
obiettivi. I mezzi assegnati allo sviluppo rurale non dovrebbero tuttavia comportare 
una diminuzione dei mezzi destinati agli aiuti diretti all'agricoltura.

2. Nei prossimi anni, la PAC sarà molto probabilmente soggetta a profonde modifiche. È 
possibile ritenere che il primo tentativo in questo ambito sia la verifica dello stato di salute 
della PAC. Finora, i dibattiti sulla struttura della PAC erano guidati soprattutto dall'idea in 
base alla quale i mezzi assegnati a questa politica mantenevano giustamente le disparità 
nell'ambito dell'economia dell'Unione e non consentivano di aumentarne la competitività. 
Nell'ambito dell'attuale politica finanziaria dell'Unione europea, questa idea può forse 
essere in parte giustificata ma, in realtà, tutto dipende dalle modalità di utilizzo degli aiuti 
comunitari. Gli obiettivi della politica di sviluppo rurale, in particolare, non devono essere 
in contraddizione con quelli di Lisbona, anche se questo sviluppo si basa sul meccanismo 
di competitività relativa (aumento della redditività associato a costi relativamente bassi), 
in particolare nell'industria locale della trasformazione agroalimentare, nello sviluppo di 
infrastrutture e servizi quali il turismo, nell'istruzione o nella tutela dell'ambiente.

3. Nell'ambito del FEASR, le seguenti priorità sono state stabilite per il periodo 2007-2013: 
1 - incrementare la competitività dell'agricoltura e della silvicoltura, 2 - proteggere 
ulteriormente l'ambiente e le zone rurali, 3 - migliorare la qualità della vita e diversificare 
l'economia nelle zone rurali, 4 - creare competenze locali in materia di impiego e di 
diversificazione (LEADER). Occorre inoltre chiedersi se il secondo pilastro della PAC 
debba rimanere un meccanismo "politicamente corretto" di sostegno indiretto 
all'agricoltura o se debba costituire un flusso di mezzi per beneficiari rurali che non 
lavorano nel settore agricolo e per beneficiari che, pur rimanendo nelle zone rurali, 
passerebbero dal settore agricolo ad altre forme di attività professionale. Il 
mantenimento dello sviluppo rurale nell'ambito della PAC non contribuirebbe forse 
a privare gli agricoltori dei metodi di finanziamento finora applicati a partire dai 
fondi comunitari?
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4. La definizione dell'importo degli aiuti diretti all'agricoltura (primo pilastro) e del volume 
del cofinanziamento a partire da risorse nazionali, nel rispetto del carattere comunitario 
della PAC, rappresenterà uno dei principali punti di disaccordo nei dibattiti sulla PAC. 
Occorre prestare particolare attenzione alla proposta della Commissione di ridurre i 
pagamenti diretti alle grandi aziende agricole e di rafforzare il secondo pilastro della PAC, 
ossia di sviluppare le zone rurali aumentando il tasso della modulazione. 

5. Le difficoltà collegate all'attuazione della politica di sviluppo rurale risiedono nelle 
interferenze tra le politiche settoriali e la politica di coesione territoriale, così come tra le 
rispettive dimensioni economiche e sociali. Di conseguenza, le azioni intraprese finora 
pongono l'accento sui divari in termini di competenze e non sulla sinergia delle 
azioni. L'obiettivo del coordinamento dovrebbe invece essere proprio la sinergia 
nell'utilizzo dei mezzi. Nei diversi paesi, esistono varie modalità di coordinamento delle 
azioni in materia di ripartizione dei mezzi destinati allo sviluppo rurale. Al momento 
attuale è difficile affermare che qualsiasi soluzione nazionale possa rappresentare un 
modello per gli altri paesi. Pare che la volontà politica sia l'unica chiave di successo in 
questo ambito, piuttosto che una o l'altra soluzione organizzativa.
Questo è anche il motivo per cui potrebbe essere utile applicare il metodo di 
coordinamento aperto su scala comunitaria a questo aspetto della cooperazione.

È tuttavia opportuno sottolineare che la politica di sviluppo rurale esercita una notevole 
influenza sulla coesione territoriale. Per questo non sembra opportuno separare le attività 
relative allo sviluppo rurale dalla politica di coesione e dalle misure di sviluppo regionale. 
Questa politica può contribuire, in modo più efficace della PAC, a risolvere alcuni problemi 
di sviluppo rurale che non riguardano il settore agricolo, almeno in materia di aiuti alla 
riconversione professionale delle risorse umane verso settori economici più produttivi.
Ciononostante, la politica di sviluppo rurale non potrà essere integrata alla politica di coesione 
e di sviluppo regionale se gli opportuni fondi non saranno destinati allo sviluppo rurale e non 
saranno utilizzati in conformità alle priorità stabilite per le zone rurali.
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