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1. Introduzione
L’on. EBNER, in qualità di presidente dell’intergruppo, dichiara aperta la riunione e
porge il benvenuto a tutti i deputati europei presenti o rappresentati, nonché agli
oratori e agli esperti invitati a partecipare.

1. Proposta di regolamento del Consiglio sul «sostegno allo sviluppo rurale
da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»
L’on. Schierhuber, membro del Parlamento europeo, presenta la sua relazione
dal titolo: «Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR»
Il Consiglio sta discutendo sul bilancio europeo; secondo l’on. Schierhuber la base su
cui lavorare è l'1,14% del PNL degli Stati membri e non certamente l’1% proposto. È
fondamentale che gli Stati membri giungano ad un accordo su un finanziamento
duraturo dello sviluppo rurale.
•

Il secondo pilastro è cofinanziato per il 50% dagli Stati membri.
Nella proposta della commissione sono delineati 3 assi con delle spese
minime:
Asse 1 «migliorare la competitività dell’agricoltura e della selvicoltura»:
15 %
Asse 2 «ambiente e gestione del territorio»: 25 %
Asse 3 «migliorare la qualità di vita e la diversificazione»: 15 %
Un minimo pari al 7% è riservato all’asse LEADER

•

Considerato il ruolo di cofinanziatori che gli Stati membri rivestono, questi
ultimi dovrebbero disporre di maggiore libertà nell’eseguire trasferimenti da
un asse all’altro. La proposta dell’on. Schierhuber per quanto concerne le
spese minime è la seguente:
Asse 1
: 10 %
Asse 2
: 20 %
Asse 3
:5%
Leader
:3%

•

Lo sviluppo rurale dovrebbe inoltre permettere la conservazione, nelle zone
rurali, delle piccole e medie imprese (PMI) legate all’agricoltura e alla
selvicoltura.

•

Sono previste misure di compensazione per Natura 2000; poiché lo
stanziamento di 6,1 miliardi di euro è essenziale per lo sviluppo del
programma sono necessarie risorse specifiche.

•

Gli emendamenti devono essere inviati entro il 30 marzo. Il voto del
Parlamento avrà luogo nel corso della "mini tornata" del 26 maggio 2005. Ciò
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lascerà del tempo per altri dibattiti prima della riunione di giugno del Consiglio.
Al fine di conseguire uno sviluppo rurale realmente sostenibile, è fondamentale che le
zone urbane e rurali si sentano coinvolte; esse non possono ignorarsi a vicenda.
Nick Way, direttore della «Policy of the Country land and Business Association
(CLA)» e membro della «European Landowners’Organization (ELO)» presenta
le osservazioni dei proprietari terrieri e degli agricoltori (imprenditori?) sulla
proposta della Commissione in materia di sviluppo rurale:
•

Lo sviluppo rurale (SR) è essenziale per la riforma della PAC e necessita
pertanto di finanziamenti propri. Il bilancio della UE è in questo momento
sotto pressione, in quanto 6 Stati membri (SM) hanno chiesto una riduzione
pari all’1% del PNL. Se tale richiesta fosse accolta, ciò metterebbe a rischio il
futuro dello SR che è di vitale importanza per il conseguimento degli impegni
dell’agenda di Lisbona.

•

La nuova definizione di «regioni meno favorite» non è chiara ed esiste un solo
documento informale disponibile sull'argomento. Al fine di conformarsi alle
esigenze della Corte dei conti europea, la Commissione ha modificato i criteri
di definizione, tuttavia non si è ancora giunti ad una visione molto chiara
dell'argomento. La proposta di limitare i versamenti per le grandi tenute nelle
«regioni meno favorite» non è del tutto logica. La Commissione ha già
chiarito che i pagamenti saranno versati per i servizi prestati/forniti dagli
agricoltori.

•

Dopo aver ascoltato le osservazioni dell’on. Schierhuber sugli assi di spesa,
sembra che il messaggio dell’ELO sulla proposta della commissione sia stato
preso in considerazione. 5 SM non sarebbero in grado di conformarsi a simili
obblighi di spesa.
Mantenere LEADER al 3% appare coerente.

•

ELO è favorevole alla decisione della Commissione di istituire un livello
minimo di spesa per asse, al fine di aumentare la coerenza di tale politica; la
Commissione deve nondimeno essere cauta sulle distorsioni di concorrenza
che potrebbero in tal modo determinarsi.
Assi 1 e 2: dovrebbe essere possibile concepire progetti finanziati
(sovvenzionati ?? sostenuti?) da più di un asse. La proposta della
Commissione dovrebbe permettere una maggiore flessibilità; inoltre i
programmi nazionali richiesti sono troppo dettagliati.
Asse 2: maggiore attenzione dovrebbe essere accordata al cambiamento
di modalità di utilizzo dei terreni volto ad attenuare i cambiamenti
climatici e allo sviluppo di energie rinnovabili. La selvicoltura e
l’agricoltura hanno bisogno di più di 10 anni per essere adattate. ELO e
CLA sono disponibili per uno scambio di opinioni sull’argomento.

•

Per i pagamenti, i criteri classici devono essere controllati (superati??) ed è
necessario prendere maggiormente in considerazione il valore economico reale
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dei servizi forniti. Il pagamento deve essere coerente con la
conservazione/gestione del paesaggio.
Cos’è un investimento non produttivo? I proprietari non capiscono tale
concetto.
•

I pagamenti dovrebbero essere messi a disposizione delle PMI per mezzo dello
SR.

•

È impossibile che lo SR finanzi la totalità degli stanziamenti assegnati a
Natura 2000 che necessita di propri stanziamenti separati.

La sig.ra SARACENO della DG AGRI esprime alcune osservazioni concernenti
certe questioni sollevate dal Parlamento e da ELO.
Le discussioni in corso in sede di Consiglio sulla proposta della Commissione
concernente il regolamento sullo sviluppo rurale sono di natura politica e, al
momento attuale, non si sono ancora concluse.
Ciononostante è possibile avanzare alcune osservazioni di carattere pratico sugli
sviluppi della proposta.
Vi sono possibilità che il sostegno proposto per le microimprese nel trattamento e
nella commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali (asse 1) sia esteso alle PMI.
Una limitazione simile proposta per il finanziamento delle microimprese nella
diversificazione delle attività (asse 3) non è stata messa in discussione.
Per quanto concerne le necessità finanziarie di Natura 2000 (asse 2) che si presume
saranno più importanti nel 2006 rispetto al passato, la Commissione è pronta a
proseguire le discussioni sui tassi minimi di spesa per asse. Tuttavia, la questione dei
tassi minimi di spesa per asse (tale questione) dovrà essere risolta conformemente al
principio dell’equilibrio dei programmi, in base al quale tutti gli assi saranno trattati in
maniera adeguata.
È in corso una discussione sulla definizione di «regioni meno favorite». Nel caso delle
zone di montagna, la definizione è rimasta immutata e l’eleggibilità di tali zone non è
stata rimessa in questione. Il problema permane per quanto concerne la ridefinizione
delle «regioni meno favorite» intermedie che è stata avanzata sulla base di
osservazioni critiche della Corte dei conti e di nostri studi di valutazione. Il fatto di
scegliere svantaggi naturali più obiettivi per la definizione di tali regioni farà sì che
alcune regioni, un tempo eleggibili, non lo saranno più. La Commissione ha proposto
al Consiglio una nuova metodologia basata su criteri relativi al suolo e al clima, che è
attualmente esaminata dagli Stati membri. In ogni caso, la Commissione valuterà la
possibilità di ridurre l'impatto di tale ridefinizione.
Nelle sue osservazioni finali, la sig.ra Saraceno ha insistito sulla notevole
semplificazione apportata nel nuovo regolamento (uno strumento di finanziamento
unico, un meccanismo di programmazione) e sulla necessità di prevedere lo sviluppo
rurale nel quadro degli obiettivi di maggiore crescita e occupazione previsti
dall’agenda di Lisbona. Ciò può essere conseguito migliorando la competitività del
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settore agricolo, potenziando la sostenibilità nel settore ambientale e diversificando
l'economia rurale.
Commenti e domande:
Deputato europeo on. Lena EK
Le decisioni prese a livello europeo hanno un impatto sull’economia e la biodiversità
e producono notevoli mutamenti sociali.
Perchè ciò sia conseguito con successo è necessario che i termini della proposta di
regolamento siano economicamente coerenti.
Se l’UE vuole essere competitiva di fronte agli Stati Uniti, deve disporre di
stanziamenti consistenti per permettere la crescita economica delle zone rurali. Il
programma Natura 2000 non significa di per sé crescita economica; si tratta di un
argomento specifico che necessita di uno stanziamento specifico.
On. Véronique MATTHIEU
La riforma della PAC non è facilmente accettata dai professionisti (modula zione,
compatibilità ecologica) e sarebbe molto ingiusto che i costi di Natura 2000
ricadessero sugli agricoltori. Un bilancio specifico è più che necessario. I
professionisti del settore sono preoccupati.
Ringraziamenti da parte di Agnes SCHIERHUBER
Ringraziamenti da parte di Michl EBNER.

2. Altre questioni legislative urgenti
Nulla da segnalare.
3. Varie
Nulla da segnalare.
4. Prossima riunione
Si prevede che la prossima riunione avrà luogo mercoledì 13 aprile e verterà sulle
norme internazionali relative ai metodi di cattura e sull’importanza dei metodi di
cattura per la gestione della natura; la riunione sarà presieduta da V. MATHIEU.
Poiché tutti i punti all’ordine del giorno sono stati trattati e nessuno chiede la parola, il
presidente coordinatore ringrazia tutti i partecipanti e dichiara conclusa la riunione.
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