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maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
(COM(2004)0490 – C6-0181/2004 – 2004/0161(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2004)0490)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0181/2004),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della
commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci e della
commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 3

(3) La riforma della PAC adottata nel
giugno 2003 e nell’aprile 2004 ha
introdotto sostanziali modifiche che
avranno prevedibilmente un impatto
considerevole sull’economia nell’insieme
del territorio rurale della Comunità, in
1

(3) La riforma della PAC adottata nel
giugno 2003 e nell’aprile 2004 ha
introdotto sostanziali modifiche che
avranno prevedibilmente un impatto
considerevole sullo sviluppo strutturale
dell'agricoltura, la distribuzione regionale

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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termini di modelli di produzione agricola,
metodi di gestione fondiaria, occupazione
e, più in generale, condizioni
socioeconomiche delle zone rurali.

e l'intensità della produzione nonché
sull’economia nell’insieme del territorio
rurale della Comunità, in termini di modelli
di produzione agricola, metodi di gestione
fondiaria, occupazione e, più in generale,
condizioni socioeconomiche delle zone
rurali.

Motivazione
Gli studi e le interpretazioni della Commissione europea in vista della riforma della PAC
lasciavano già intravedere che gli effetti di questa fondamentale riforma sarebbero stati
profondi e molteplici. Uno dei requisiti centrali del modello agricolo europeo consiste nella
multifunzionalità e nelle prestazioni socialmente rilevanti ai fini della conservazione dello
spazio vitale che ad essa si collegano. A tal fine il mantenimento della funzione produttiva è
irrinunciabile in tutte le regioni d'Europa in cui l'agricoltura dovrà svolgere in futuro un
ruolo a livello economico, ecologico e sociale.

Emendamento 2
Considerando 16
(16) La concessione di particolari
agevolazioni ai giovani agricoltori può
favorire non solo il loro insediamento, ma
anche l’adattamento strutturale della loro
azienda dopo il primo insediamento. La
misura a favore dell’insediamento va
semplificata, con la concessione di un
unico premio, e condizionata alla stesura di
un piano aziendale che consenta l’ulteriore
sviluppo delle attività dei giovani
agricoltori.

(3) La concessione di particolari
agevolazioni ai giovani agricoltori può
favorire non solo il loro insediamento, ma
anche l’adattamento strutturale della loro
azienda dopo il primo insediamento. La
misura a favore dell’insediamento va
semplificata, con la concessione di un
unico premio o di un sostegno equivalente
per gli interessi, e condizionata alla stesura
di un piano aziendale che consenta
l’ulteriore sviluppo delle attività dei
giovani agricoltori.

Motivazione
La flessibilità finora operata nella concessione selettiva delle misure a favore
dell'insediamento sotto forma di un unico premio o di un sostegno equivalente per gli
interessi ha dimostrato la propria validità. Poiché ciascuno Stato membro ha predisposto
sistemi diversi di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori, tale margine di manovra
dovrebbe essere riconosciuto anche in futuro.

Emendamento 3
Considerando 23

PE 353.498v01-00

IT

6/26

PR\553956IT.doc

(23) Occorre incentivare i miglioramenti
nei settori della trasformazione e della
commercializzazione della produzione
agricola e forestale primaria sostenendo gli
investimenti finalizzati a rendere tali settori
più efficienti, a promuovere la produzione
di energia rinnovabile da biomasse agricole
e forestali, ad introdurre nuove tecnologie,
ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i
prodotti agricoli e forestali, a migliorare la
qualità, ad elevare i livelli di protezione
ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e
benessere degli animali, rivolgendosi di
preferenza alle piccole e piccolissime
imprese, che sono maggiormente in grado
di accrescere il valore aggiunto della
produzione locale, e semplificando nel
contempo le condizioni per poter fruire
degli aiuti agli investimenti rispetto a
quelle previste dal regolamento (CE) n.
1257/1999.

(23) Occorre incentivare i miglioramenti
nei settori della trasformazione e della
commercializzazione della produzione
agricola e forestale primaria sostenendo gli
investimenti finalizzati a rendere tali settori
più efficienti, a promuovere la produzione
di energia rinnovabile da biomasse agricole
e forestali, ad introdurre nuove tecnologie,
ad aprire nuovi sbocchi di mercato per i
prodotti agricoli e forestali, a migliorare la
qualità, ad elevare i livelli di protezione
ambientale, sicurezza sul lavoro, igiene e
benessere degli animali, rivolgendosi di
preferenza alle piccole e medie imprese,
che sono maggiormente in grado di
accrescere il valore aggiunto della
produzione locale, e semplificando nel
contempo le condizioni per poter fruire
degli aiuti agli investimenti rispetto a
quelle previste dal regolamento (CE) n.
1257/1999.

Motivazione
Al fine di conseguire la massima efficienza durevole possibile è opportuno non limitarsi alle
imprese di piccole dimensioni, considerata la situazione concorrenziale complessiva.

Emendamento 4
Considerando 32
(32) Le indennità a favore delle zone
montane e di altre zone caratterizzate da
svantaggi naturali dovrebbero incentivare
l’uso continuativo delle superfici agricole,
la cura dello spazio naturale, nonché il
mantenimento e la promozione di sistemi
di produzione agricola sostenibili. Occorre
definire parametri oggettivi che consentano
di fissare il livello delle indennità, allo
scopo di garantire l’efficacia di questo
regime di sostegno e il raggiungimento dei
suoi obiettivi.
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(32) Le indennità a favore delle zone
montane e di altre zone caratterizzate da
svantaggi naturali dovrebbero incentivare
l’uso continuativo delle superfici agricole,
la cura dello spazio naturale, nonché il
mantenimento e la promozione di sistemi
di produzione agricola sostenibili. Occorre
definire parametri oggettivi che consentano
di fissare il livello delle indennità, allo
scopo di garantire l’efficacia di questo
regime di sostegno e il raggiungimento dei
suoi obiettivi. È opportuno sviluppare
ulteriormente la concezione di fondo sulla
base del principio dello svantaggio
naturale, assicurando la necessaria
continuità nella delimitazione delle zone
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svantaggiate. Quanto al regime delle
indennità, si dovrebbero invitare gli Stati
membri a potenziare i sistemi per una
diversificazione obiettiva.
Motivazione
La critica della Corte dei Conti riguarda non solo i parametri socioeconomici non
attualizzati per la delimitazione delle altre zone svantaggiate, ma anche la definizione
dell'indennità in base al grado di svantaggio.

Emendamento 5
Considerando 33
(33) È opportuno continuare a sostenere
finanziariamente gli agricoltori che devono
sottostare a particolari vincoli derivanti
dall’applicazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, al fine di contribuire all’oculata
gestione dei siti NATURA 2000.

(33) È opportuno sì continuare a sostenere
finanziariamente - ma solo in forma
sussidiaria a titolo del Fondo per lo
sviluppo rurale - gli agricoltori che devono
sottostare a particolari vincoli derivanti
dall’applicazione della direttiva
79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile
1979, concernente la conservazione degli
uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE
del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa
alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche, al fine di contribuire all’oculata
gestione dei siti NATURA 2000. Le fonti
primarie di finanziamento sono, accanto
ad altri Fondi europei, soprattutto i
bilanci pubblici nazionali.

Motivazione
Il finanziamento di Natura 2000 esige il massimo dagli strumenti di finanziamento, tenendo
conto che, oltre allo sviluppo rurale, anche i Fondi strutturali e altri strumenti specifici come
LIFE debbono dare il proprio contributo. Un finanziamento in primo luogo attraverso lo
strumento dello sviluppo rurale non è possibile soprattutto a causa della dotazione
finanziaria e delle priorità tematiche.

Emendamento 6
Considerando 34
(34) Le erogazioni agroambientali devono
continuare a svolgere un ruolo
PE 353.498v01-00
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fondamentale nel promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali e nel
soddisfare la crescente domanda di servizi
ambientali da parte della società. Esse
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli
agricoltori a rendere un servizio alla
società attraverso l’applicazione di metodi
di produzione agricola compatibili con la
tutela e con il miglioramento
dell’ambiente, del paesaggio e delle sue
caratteristiche, delle risorse naturali, del
suolo e della diversità genetica. Secondo il
principio “chi inquina paga”, tali
erogazioni devono ricompensare soltanto
quegli impegni che vanno al di là dei
requisiti obbligatori in materia.

fondamentale nel promuovere lo sviluppo
sostenibile delle zone rurali e nel
soddisfare la crescente domanda di servizi
ambientali da parte della società. Esse
dovrebbero incoraggiare ulteriormente gli
agricoltori a rendere un servizio alla
società attraverso l’applicazione di metodi
di produzione agricola compatibili con la
tutela e con il miglioramento
dell’ambiente, del paesaggio e delle sue
caratteristiche, delle risorse naturali, del
suolo e della diversità genetica. Secondo il
principio “chi inquina paga”, tali
erogazioni devono ricompensare soltanto
quegli impegni che vanno al di là dei
requisiti obbligatori in materia. È
opportuno comunque prevedere, oltre alla
perequazione degli effetti sui costi, anche
efficaci elementi di sostegno.

Motivazione
Un sistema specifico di incentivi si è già dimostrato utile per conseguire effettivamente gli
obiettivi dell'agevolazione. In questo senso, anche l'orientamento futuro dovrebbe quindi
prevederli. Il regime per le erogazioni agroambientali dovrebbe incoraggiare ulteriormente
gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l’applicazione di metodi di
produzione agricola che tengano conto della crescente necessità di tutelare e migliorare
l’ambiente, le risorse naturali, il suolo e la diversità genetica nonché di conservare il
paesaggio e lo spazio naturale.

Emendamento 7
Considerando 45
(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno
orientati verso la diversificazione dalle
attività agricole a quelle extra-agricole, lo
sviluppo di settori non agricoli, la
promozione dell’occupazione, il
miglioramento dei servizi essenziali, gli
investimenti destinati a rendere le zone
rurali più attraenti e quindi ad invertire la
tendenza al declino socioeconomico e allo
spopolamento della campagna. Necessita
altresì uno sforzo volto a sviluppare il
potenziale umano in questo contesto.
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(45) I mutamenti nelle zone rurali vanno
orientati verso la diversificazione dalle
attività agricole a quelle extra-agricole, lo
sviluppo di settori non agricoli, la
promozione dell’occupazione, il
miglioramento dei servizi essenziali, gli
investimenti destinati a rendere le zone
rurali più attraenti e quindi ad invertire la
tendenza al declino socioeconomico e allo
spopolamento della campagna. Necessita
altresì uno sforzo volto a sviluppare il
potenziale umano in questo contesto. Oltre
alle politiche vigenti, è opportuno
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ricorrere anche alle misure a titolo dello
sviluppo rurale, in particolare a quelle
relative all'asse prioritario 3 per realizzare
sinergie specifiche nelle zone rurali.
Motivazione
Lo sviluppo rurale quale strumento di accompagnamento della politica agricola comune
persegue obiettivi specifici che non possono sostituire le vigenti politiche dell'UE e gli aiuti
nazionali.

Emendamento 8
Considerando 56
(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati
membri devono tenere conto delle risorse
generate dalla modulazione, ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. ..../.... [sul
finanziamento della PAC].

(56) Oltre ai suddetti importi, gli Stati
membri devono tenere conto delle risorse
generate dalla modulazione, ai sensi
dell’articolo 12, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. ..../.... [sul
finanziamento della PAC]. Poiché
provengono dal primo pilastro, tali risorse
dovrebbero essere impiegate per sostenere
direttamente la politica agricola comune
nel settore agricolo e forestale.

Motivazione
Considerato che le risorse provengono dalla modulazione e che è necessario sostenere con
urgenza ed efficacia la riforma della PAC, le risorse generate dalla modulazione dovrebbero
essere impiegate in modo mirato nel settore agricolo e forestale.

Emendamento 9
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.
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Il Fondo contribuisce, con esplicito
riferimento all'articolo 33, paragrafo 1,
del trattato CE e sottolineando in
particolare le finalità della politica
agricola comune, 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
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pesca.
Motivazione
Il richiamo al trattato CE e alle finalità della politica agricola comune mira a sottolineare il
ruolo dello sviluppo rurale, quale elemento di accompagnamento.

Emendamento 10
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)
a) accrescere la competitività del settore
agricolo e forestale promuovendone la
ristrutturazione;

a) accrescere la competitività del settore
agricolo e forestale promuovendone la
ristrutturazione e la qualificazione
professionale;
Motivazione

La competitività del settore agricolo e forestale non dipende solo dalla ristrutturazione ma
anche ed esplicitamente dal ruolo della qualificazione professionale, attraverso la formazione
e il perfezionamento, e da una buona posizione sul mercato.

Emendamento 11
Articolo 12, titolo e paragrafo 1
Relazione di sintesi annuale da parte degli
Stati membri

Relazione di sintesi da parte degli Stati
membri

1. Ciascuno Stato membro presenta alla
Commissione, entro il 1º ottobre di ogni
anno a cominciare dal 2008, una relazione
di sintesi sullo stato di attuazione della
propria strategia nazionale e dei relativi
obiettivi, nonché sul contributo recato alla
realizzazione degli orientamenti strategici
comunitari per lo sviluppo rurale.

1. Ciascuno Stato membro presenta alla
Commissione, entro il 1º ottobre 2010, una
relazione di sintesi sullo stato di attuazione
della propria strategia nazionale e dei
relativi obiettivi, nonché sul contributo
recato alla realizzazione degli orientamenti
strategici comunitari per lo sviluppo rurale.
A conclusione del periodo di
programmazione ciascuno Stato membro
presenta una relazione di sintesi sul
periodo di programmazione 2007-2013.

Motivazione
Le relazioni annuali non fanno altro che gonfiare l'amministrazione, senza incidere
sull'informazione e la strategia. Appare quindi utile prevedere una relazione intermedia ed
una relazione finale al termine del periodo di programmazione.
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Emendamento 12
Articolo 13, titolo e paragrafo 1
Relazione annuale della Commissione

Relazione della Commissione

1. All’inizio di ogni anno a cominciare dal
2009, la Commissione presenta una
relazione annuale che sintetizza i
principali sviluppi, tendenze e sfide
inerenti all’attuazione dei piani strategici
nazionali e degli orientamenti strategici
comunitari.

1. Dopo la presentazione delle relazioni
degli Stati membri, la Commissione
presenta nel 2011 una relazione che
sintetizza i principali sviluppi, tendenze e
sfide inerenti all’attuazione dei piani
strategici nazionali e degli orientamenti
strategici comunitari.

Questa relazione si basa sull’analisi e sulla
valutazione, da parte della Commissione,
delle relazioni di sintesi annuali degli Stati
membri, di cui all’articolo 12, e di ogni
altro elemento informativo disponibile.
Essa riepiloga le misure adottate o che
devono essere adottate dagli Stati membri e
dalla Commissione per dare il dovuto
seguito alle conclusioni espresse nella
relazione.

Questa relazione si basa sull’analisi e sulla
valutazione, da parte della Commissione,
delle relazioni di sintesi degli Stati membri,
di cui all’articolo 12, e di ogni altro
elemento informativo disponibile. Essa
riepiloga le misure adottate o che devono
essere adottate dagli Stati membri e dalla
Commissione per dare il dovuto seguito
alle conclusioni espresse nella relazione.

Motivazione
Per analogia con la procedura fissata per le relazioni degli Stati membri, è opportuno che la
relazione della Commissione sia integrata nel calendario che ne risulta.

Emendamento 13
Articolo 13, paragrafo 2
2. La Commissione trasmette la propria
relazione annuale al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni.

2. La Commissione trasmette la propria
relazione al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale
europeo e al Comitato delle regioni.

Motivazione
Per analogia con la procedura fissata per le relazioni degli Stati membri, è opportuno che la
relazione della Commissione sia integrata nel calendario che ne risulta.

Emendamento 14
Articolo 16
Il contributo finanziario della Comunità a
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favore dei tre obiettivi enunciati all’articolo
4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a
livello di programma: almeno il 15% del
contributo totale del Fondo è destinato agli
assi prioritari 1 e 3 di cui al titolo IV,
capitolo I, sezioni 1 e 3, mentre il 25% del
contributo totale del Fondo va all’asse
prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I,
sezione 2.

favore dei tre obiettivi enunciati all’articolo
4 è ripartito nelle seguenti proporzioni a
livello di programma: almeno il 10% del
contributo totale del Fondo è destinato
all'asse prioritario 1 di cui al titolo IV,
capitolo I, sezione 1, mentre il 20% del
contributo totale del Fondo va all’asse
prioritario 2 di cui al titolo IV, capitolo I,
sezione 2 e il 5% del contributo totale del
Fondo all'asse prioritario 3 di cui al titolo
IV, capitolo I, sezione 3.

Motivazione
La determinazione di quote minime nella forma prevista renderebbe alquanto difficoltosa la
continuazione del programma. Anche ai fini di una sussidiarietà più marcata, nel rispetto
delle priorità fondamentali dell'UE, l'indicazione delle quote minime così come proposte
appare inopportuna.

Emendamento 15
Articolo 21, paragrafo 2
2. Il sostegno è concesso sotto forma di un
unico premio il cui importo può
raggiungere il massimale fissato
nell’allegato I.

2. Il sostegno è concesso sotto forma di un
unico premio o di un corrispondente
sostegno per gli interessi il cui importo
può raggiungere il massimale fissato
nell’allegato I.

Motivazione
La flessibilità finora operata nella concessione selettiva delle misure a favore
dell'insediamento sotto forma di un unico premio o di un sostegno equivalente per gli
interessi ha dimostrato la propria validità. Poiché ciascuno Stato membro ha predisposto
sistemi diversi di sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori, tale margine di manovra
dovrebbe essere riconosciuto anche in futuro.

Emendamento 16
Articolo 26, paragrafo 1
1. Il sostegno agli investimenti di cui
all’articolo 19, lettera b), punto ii) è
concesso solo per boschi e foreste di
proprietà di privati o di loro associazioni
ovvero di comuni o di loro associazioni.
Tale restrizione non si applica alle foreste
PR\553956IT.doc

1. Il sostegno agli investimenti di cui
all’articolo 19, lettera b), punto ii) è
concesso solo per boschi e foreste di
proprietà di privati o di loro associazioni
ovvero di comuni o di loro associazioni.
Tale restrizione non si applica alle foreste
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subtropicali e alle aree boschive dei
territori delle Azzorre, di Madeira e dei
dipartimenti francesi d’oltremare.

tropicali o subtropicali e alle aree boschive
dei territori delle Azzorre, di Madeira e dei
dipartimenti francesi d’oltremare. Esso è
concesso anche per la creazione e il
rafforzamento strutturale delle
associazioni degli imprenditori forestali
per appoggiare i soci nella gestione
sostenibile e più efficiente dei loro boschi.
Motivazione

L'integrazione "tropicali" è inserita per completezza.
Per molti Stati membri dell'UE la mobilizzazione delle riserve di legname è un elemento
decisivo per garantire l'insediamento dell'industria che lavora il legno. Se ciò non avviene si
compromette la competitività della silvicoltura e dell'industria e le produzioni potrebbero
essere trasferite verso paesi extracomunitari. Le riserve si trovano soprattutto nei boschi di
piccole dimensioni. Le associazioni degli imprenditori forestali sono la chiave per
incrementarne l'utilizzo. Per questo è necessario anche in futuro promuovere in modo mirato
la creazione di questo tipo di associazioni. Si chiede quindi l'inserimento di tale punto nella
proposta di regolamento.

Emendamento 17
Articolo 26, paragrafo 2
2. Gli investimenti si basano su piani di
gestione forestale.

soppresso

Motivazione
L'estensione media dei boschi di proprietà privata in Europa è pari a 13 ha. Nella maggior
parte dei paesi europei non esiste l'obbligo legale di predisporre piani di gestione forestale se
il bosco non supera una determinata superficie. La richiesta costituisce quindi uno
svantaggio in termini di competitività per gli Stati membri dell'UE che sono obbligati a
predisporre i suddetti piani. Sarebbe altresì oltremodo costoso e impossibile a breve termine
predisporre i piani per tutti i proprietari di foreste.

Emendamento 18
Articolo 27, paragrafo 2, comma 1
2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è
limitato alle microimprese e alle piccole
imprese ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione. Nel caso
della produzione forestale, il sostegno è
PE 353.498v01-00
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2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è
limitato alle piccole e medie imprese ai
sensi della raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione. Nel caso della
produzione forestale, il sostegno è limitato
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limitato alle microimprese.

alle microimprese e alle piccole imprese
nonché alle associazioni delle
microimprese e delle piccole imprese.
Motivazione

La limitazione alle microimprese e alle piccole imprese è in contraddizione con l'importanza
delle finalità, che si propongono di conseguire, migliorando la posizione sul mercato delle
imprese di trasformazione e commercializzazione, un valore aggiunto più elevato, con un
impatto corrispondente sull'agricoltura e la silvicoltura. Proprio a fronte dell'elevata
concentrazione nel commercio di generi alimentari è necessario creare strutture e
cooperazioni a livello dell'offerta in grado di dare un contributo all'instaurazione di
condizioni concorrenziali eque.

Emendamento 19
Articolo 28
Il sostegno di cui all’articolo 19, lettera b),
punto iv) può avere per oggetto, in
particolare, operazioni concernenti la
viabilità poderale e forestale,
l’approvvigionamento energetico e la
gestione idrica.

Il sostegno di cui all’articolo 19, lettera b),
punto iv) può avere per oggetto, in
particolare, operazioni concernenti la
ricomposizione fondiaria, tenendo conto
della tutela del paesaggio, la viabilità
poderale e forestale, l’approvvigionamento
energetico e la gestione idrica.

Motivazione
La ricomposizione fondiaria è uno strumento essenziale per migliorare a livello strutturale le
condizioni di produzione nell'agricoltura ed è opportuno continuare a sostenerla come è
avvenuto finora, tuttavia non a scapito della tutela del paesaggio.

Emendamento 20
Articolo 35, paragrafo 4
4. Le indennità sono decrescenti al di sopra
di un limite minimo di superficie per
azienda da definirsi in sede di programma.

4. Nel rispetto degli obiettivi determinanti,
le indennità sono decrescenti al di sopra di
un limite minimo di superficie per azienda
da definirsi in sede di programma.

Motivazione
Le indennità e il fatto che siano decrescenti in funzione della superficie devono tener conto
degli obiettivi prioritari. Motivi esclusivamente finanziari comprometterebbero la concezione
di fondo dell'intervento.
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Emendamento 21
Articolo 37, paragrafo 4, comma 1
4. Le indennità sono versate annualmente
per compensare i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno derivanti dall’impegno
assunto; esse possono eventualmente
ripagare anche il costo dell’operazione.

4. Le indennità sono versate annualmente
per compensare i costi aggiuntivi e il
mancato guadagno derivanti dall’impegno
assunto; esse possono eventualmente
ripagare anche il costo dell’operazione e
devono offrire elementi specifici
d'incentivazione.

Motivazione
Un sistema specifico di incentivi si è già dimostrato utile per conseguire effettivamente gli
obiettivi dell'agevolazione. In questo senso, anche l'orientamento futuro dovrebbe quindi
prevederli. Il regime per le erogazioni agroambientali dovrebbe incoraggiare ulteriormente
gli agricoltori a rendere un servizio alla società attraverso l’applicazione di metodi di
produzione agricola che tengano conto della crescente necessità di tutelare e migliorare
l’ambiente, le risorse naturali, il suolo e la diversità genetica nonché di conservare il
paesaggio e lo spazio naturale.

Emendamento 22
Articolo 43, comma 1
Le indennità di cui all’articolo 34, lettera
b), punto iv) sono versate annualmente per
ettaro di superficie forestale ai privati
proprietari di foreste o alle loro
associazioni per compensare i costi
derivanti dai vincoli imposti all’uso del
bosco o della foresta dalle direttive
79/409/CEE e 92/43/CEE nelle zone
interessate.

Le indennità di cui all’articolo 34, lettera
b), punto iv) sono versate annualmente nel
quadro di progetti, sotto forma di importo
forfettario per ettaro di superficie forestale
ai privati proprietari di foreste o alle loro
associazioni per compensare i costi o le
perdite in termini di reddito derivanti dai
vincoli imposti all’uso del bosco o della
foresta dalle direttive 79/409/CEE e
92/43/CEE nelle zone interessate.

Motivazione
La proposta di regolamento si limita a prevedere per l'agricoltura il pagamento di indennità
annuali per compensare le difficoltà di gestione, ma non si tiene conto del mancato
guadagno. In linea di principio, tuttavia, la compensazione deve comprendere tutti gli
svantaggi di natura patrimoniale riconducibili a Natura 2000. Deve essere fondamentalmente
possibile che i vincoli imposti all'utilizzo (ad esempio non rimuovere gli alberi morti e quelli
usati dal picchio) vengano indennizzati.
Le agevolazioni per gli interventi forestali nel quadro di questo articolo non vanno concesse
sotto forma di premio generalizzato per ettaro (finanziamento a pioggia!) ma nel quadro di
progetti - come importi forfettari per ha.
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Emendamento 23
Articolo 44, paragrafo 2, comma 1
2. Le indennità sono intese a compensare i
costi aggiuntivi derivanti dall’impegno
assunto. Esse sono calcolate in base ai
costi reali.

2. Le indennità sono calcolate in base ai
correnti parametri di valutazione.

Motivazione
Esistono parametri di valutazione di uso corrente per interventi o vincoli all'uso (ad esempio
in Germania il "Vertragsnaturschutz", ovvero la protezione della natura disciplinata da
contratti tra le autorità competenti e gli agricoltori o silvicoltori) che non possono essere
ignorati dalla proposta di regolamento.

Emendamento 24
Articolo 47, paragrafo 5, comma 1
5. Le zone ammissibili alle erogazioni di
cui all’articolo 34, lettera b), punti i) e iii),
sono quelle idonee all’imboschimento per
motivi ambientali quali la protezione
contro l’erosione o l’espansione della
massa forestale per attenuare il
cambiamento climatico.

5. Le zone ammissibili alle erogazioni di
cui all’articolo 34, lettera b), punti i) e iii),
sono quelle idonee all’imboschimento per
motivi ambientali e ai fini della protezione
contro l’erosione. L'espansione della
massa forestale per attenuare il
cambiamento climatico non è ammissibile
all'erogazione.

Motivazione
I mutamenti strutturali nell'agricoltura fanno si che talune superfici non vengano più
coltivate e che, lasciate allo stato naturale, diventino boscose o siano rimboscate. Al fine di
garantire l'evoluzione "aperta" del paesaggio tradizionale il primo rimboschimento dovrebbe
avvenire solo se giustificato dalla "protezione contro l'erosione del terreno". La motivazione
"attenuare il cambiamento climatico" è esplicitamente respinta perché potrebbe giustificare
qualsiasi tipo di rimboschimento. Ciò che conta in via prioritaria è risolvere i problemi di
gestione dei boschi esistenti ricorrendo al sostegno previsti dallo SR e non creare ulteriori
superfici boschive.

Emendamento 25
Articolo 66
Un importo pari ad almeno il 7% della
partecipazione totale del Fondo al
PR\553956IT.doc
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programma di sviluppo rurale deve essere
riservato all’asse prioritario LEADER.

programma di sviluppo rurale deve essere
riservato all’asse prioritario LEADER.

Motivazione
Una quota minima del 7% comporterebbe nel complesso un'estensione eccessiva di Leader a
fronte delle restrizioni previste per il programma, provocando quindi una consistente
variazione nelle priorità tematiche.

Emendamento 26
Articolo 53
Il sostegno di cui all’articolo 49, lettera a),
punto iv) è concesso per iniziative di
sensibilizzazione ambientale, migliorie a
fini turistici, nonché per la stesura di piani
di protezione e gestione dei siti NATURA
2000 e di altri luoghi di grande pregio
naturale.

Il sostegno di cui all’articolo 49, lettera a),
punto iv) è concesso per iniziative di
sensibilizzazione ambientale e migliorie a
fini turistici.

Motivazione
Il finanziamento di misure a titolo di Natura 2000 dovrebbe concentrarsi sull'asse prioritario
2, mentre nel quadro dell'asse prioritario 3 dovrebbero passare in primo piano soprattutto gli
aiuti alle attività economiche (diversificazione e servizi).

Emendamento 27
Articolo 70, paragrafo 1
1. Le risorse disponibili per impegni del
Fondo, espresse ai prezzi 2004,
ammontano a 88,75 miliardi di euro per il
periodo 2007–2013. La ripartizione
annuale figura nell’allegato II. Di queste
risorse, almeno 31,3 miliardi di euro ai
prezzi 2004 sono concentrati nelle regioni
ammissibili all’obiettivo di convergenza.

1. Le risorse disponibili per impegni del
Fondo, espresse ai prezzi 2004,
ammontano a 95,75 miliardi di euro per il
periodo 2007–2013. Tale importo è
subordinato alla compatibilità con le
prospettive finanziarie a partire dal 2007 e
viene all'occorrenza adeguato. La
ripartizione annuale figura nell’allegato II.
Di queste risorse, almeno 31,3 miliardi di
euro ai prezzi 2004 sono concentrati nelle
regioni ammissibili all’obiettivo di
convergenza.

Motivazione
Il finanziamento di Natura 2000 richiede un cofinanziamento da parte dell'UE pari a circa 3
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miliardi di euro l'anno; di questi, fino a 1,5 miliardi andranno al FEASR. Coò richiede un
adeguato incremento dell'importo, se non si ritiene opportuna la creazione di uno strumento
finanziario specifico per Natura 2000.

Emendamento 28
Articolo 70, paragrafo 2
2. Il 3% delle risorse di cui al paragrafo 1,
pari a 2,66 miliardi di euro ai prezzi 2004,
è accantonato nella riserva prevista
all’articolo 92.

2. Il 2% delle risorse di cui al paragrafo 1,
pari a 1,78 miliardi di euro ai prezzi 2004,
è accantonato nella riserva prevista
all’articolo 92.

Motivazione
Analogamente alla fissazione delle quote per gli assi prioritari, anche in questo caso è
opportuno lasciare più spazio agli operatori a livello di programmazione e organizzazione.

Emendamento 29
Articolo 70, paragrafo 6
6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5,
gli Stati membri tengono conto, in sede di
programmazione, delle risorse generate
dalla modulazione ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../....
[finanziamento della PAC].

6. Oltre agli importi di cui al paragrafo 5,
gli Stati membri tengono conto, in sede di
programmazione, delle risorse generate
dalla modulazione ai sensi dell’articolo 12,
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. ..../....
[finanziamento della PAC]. Tali importi
sono destinati a progetti nel quadro degli
assi prioritari 1 e 2.

Motivazione
Gli importi risparmiati grazie alla modulazione dei pagamenti diretti dovrebbero essere
reintegrati specificatamente nell'agricoltura, nel quadro del sostegno allo sviluppo rurale.
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MOTIVAZIONE
INTRODUZIONE
Più di metà della popolazione dell’Europa dei 25 vive in zone rurali, che costituiscono il 90 %
del territorio. Agricoltura e silvicoltura sono le colonne portanti dell’utilizzo dei terreni, la
gestione delle risorse naturali, ed allo stesso tempo fungono da base per la diversificazione
economica.
A confronto con le aree urbane, le zone rurali sono in una posizione arretrata per quanto
concerne molteplici parametri socioeconomici. Le entrate sono infatti inferiori alla media e
dipendono fortemente dal settore primario. La disoccupazione è più elevata e l’accesso a
possibilità di lavoro remunerate e redditizie, ad infrastrutture sufficientemente attrezzate
(ospedali, farmacie, istituti scolastici e di formazione, ecc.) e ad offerte culturali come il
teatro, ecc. è di gran lunga più limitato. Agricoltura e silvicoltura devono inoltre affrontare il
problema di incrementare la produttività e mantenere la propria competitività a fronte di una
concorrenza che si fa sempre più dura, ma nello stesso tempo soddisfare le molteplici
esigenze dettate dalla cura del paesaggio e dalla tutela dell’ambiente e della natura.
Agricoltura ed zone rurali legate da un destino comune: per il loro futuro occorre
un’efficace sinergia delle politiche
Dalla sua fondazione l’Unione europea ha elaborato politiche comuni in importanti settori
dell’economia, per l’attuazione di obiettivi di portata comunitaria, soprattutto nell’ambito di
uno sviluppo equilibrato e di un rafforzamento delle relazioni, ossia della coerenza, all’interno
dell’Unione. La politica agricola comune è la politica più intensiva, dotata di un sistema
normativo e di finanziamento esteso a tutta l’Unione. Essa contribuisce anche in maniera
sostanziale alla coesione.
Le zone rurali nell’Unione europea, che sono caratterizzate essenzialmente da agricoltura e
silvicoltura, hanno una competenza intensiva a livello di superfici. Queste regioni sono spazi
vitali ed economici con una fitta rete di collegamenti di carattere economico, sociale e
culturale.
Agricoltura e zone rurali hanno una reciproca dipendenza vitale di cui è necessario tenere
conto nelle varie politiche tese a creare una sinergia onnicomprensiva. A prescindere dal
grado di sviluppo regionale delle zone rurali, agricoltura e silvicoltura svolgono una funzione
fondamentale, di grande rilievo a livello locale. A tale proposito, la funzione produttiva è un
presupposto imprescindibile per le molteplici prestazioni legate al modello agrario europeo.
L’attrattività dellezone rurali ha un’importanza fondamentale sia per la popolazione residente
sia per la società nel suo complesso. È necessaria una cooperazione coordinata delle varie
politiche affinché le future strutture di base dei servizi di rilevanza sociale possano essere
organizzate in maniera efficace. A tal fine sono soprattutto le infrastrutture tecniche e sociali a
svolgere un ruolo centrale.
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Con la riforma della PAC nel 2003 furono introdotte modifiche durature che hanno
conseguenze a medio e a lungo termine sulle strutture dell’agricoltura. Per un’agricoltura e
silvicoltura a carattere imprenditoriale, il mantenimento della produzione nelle zone
svantaggiate riveste una grande importanza strategica. Nel quadro dello sviluppo rurale (2°
pilastro) vi sono strumenti specifici utili in particolar modo a questo obiettivo, che tengono
conto della remunerazione delle funzioni agronomiche svolte dalla gestione del territorio
stesso.
Portando avanti tale discussione, la conferenza di Salisburgo del 12 – 14 novembre 2003 ha
illustrato le ulteriori fasi di sviluppo per il 2° pilastro della politica agricola. Sono stati fissati
vari indicatori programmatici:
-

Unificazione dei finanziamenti mediante l’istituzione di un fondo per lo sviluppo rurale
Semplificazione mediante norme di programmazione uniformi ed un sistema di
controllo uniforme
Rafforzamento del principio del partenariato ed applicazione costante della sussidiarietà
Rafforzamento del carattere integrante della politica per le zone rurali

La proposta della Commissione: obiettivi, strategie, metodo
La proposta di un nuovo regolamento di base (regolamento del Consiglio) si fonda sulla
convinzione che occorre accompagnare attivamente le riforme incisive della politica di
mercato mediante lo sviluppo del 2° pilastro. A livello politico, ciò significa che lo sviluppo
rurale non può essere separato dalla politica agricola comune, ma che anzi sussistono elementi
costitutivi comuni che occorre salvaguardare. Fra le finalità esplicite vi è quindi anche la
creazione di una sufficiente coerenza fra i due pilastri.
Le condizioni economiche generali per l’agricoltura e la silvicoltura richiedono misure
sostenibili per il rafforzamento della competitività delle aziende agricole e silvicole, nonché
una compensazione sostenibile, legata alle prestazioni, delle funzioni di rilevanza sociale ai
sensi del modello agrario europeo. Inoltre, occorre prestare attenzione anche alla relazione
funzionale fra l’agricoltura e le aree rurali, in modo tale da conseguire effetti sinergici
mediante strumenti adeguati.
Sulla base dei risultati della conferenza di Salisburgo del 2003, la Commissione formula tre
obiettivi prioritari denominati "assi" per la futura politica di sviluppo delle aree rurali:
•
•
•

Aumento della competitività del settore agricolo mediante la promozione della
ristrutturazione;
Tutela dell’ambiente e del paesaggio mediante il sostegno alla gestione del territorio;
Aumento della qualità della vita nelle zone rurali e promozione della diversificazione
economica mediante misure mirate per il settore agrario e per gli altri soggetti interessati
nelle zone rurali.

In questo contesto la Commissione sta preparando un documento strategico per lo sviluppo
rurale nell’Unione, teso a garantire che la pianificazione programmata dello sviluppo rurale si
concentri sulle priorità dell’UE e sulla complementarietà con le altre politiche comunitarie.
Tale documento strategico servirà da fondamento per le strategie nazionali e per i programmi
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di sviluppo rurale.
Per quanto concerne l’asse 1, competitività di agricoltura e silvicoltura, l’obiettivo (nell’ottica
della ristrutturazione) deve fondarsi su misure relative al patrimonio umano e naturale e
consentire l’eliminazione di determinate misure attualmente applicate nei nuovi Stati membri.
Per quanto concerne l’asse 2, ambiente e gestione dei terreni, l’"agroambiente" ne rappresenta
un elemento costitutivo imprescindibile. Riguardo alle "zone svantaggiate" occorre formulare
nuove definizioni per delimitare le zone intermedie (che si basano in parte su dati
socioeconomici in molti casi superati). La nuova delimitazione deve fondarsi sugli aspetti
della produttività del terreno e delle condizioni climatiche e sull’importanza di attività
agricole di ampia portata per la gestione dei terreni.
L’asse 3, aumentare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione
economica, dovrà essere attuato principalmente tramite strategie di sviluppo locali da entità a
livello sub-regionale. Tali strategie dovranno essere elaborate o in collaborazione fra le
autorità nazionali, regionali e locali oppure, mediante un modello ascendente, con
l’applicazione del programma LEADER (selezione dei migliori piani di sviluppo locali
formulati dai gruppi attivi a livello locale che rappresentano cooperazioni fra pubblico e
privato).
La Commissione prevede anche che ciascun programma debba contenere un asse LEADER.
Finanziamenti programmati: struttura, dotazione, ripartizione
La proposta della Commissione per lo sviluppo rurale è da considerare connessa alla proposta
COM (2004) 0489, nella quale si auspica una ristrutturazione dei finanziamenti della politica
agricola. Il finanziamento della politica di sviluppo rurale è stato finora assicurato dalle due
sezioni del FEAOG, Garanzia e Orientamento, unitamente ad altri modelli di finanziamento e
procedure amministrative. Per semplificare l’attuazione e migliorare la trasparenza, la
coerenza e la gestione finanziaria, la Commissione propone ora di gestire i finanziamenti
attraverso un unico fondo per lo sviluppo rurale.
A tale proposito, nel periodo 2007-2013, la Commissione intende stanziare per l’Europa dei
27 (comprese quindi Romania e Bulgaria), 88,75 miliardi di euro ai prezzi del 2004 di risorse
UE, di cui 31,3 miliardi di euro per le regioni che devono raggiungere la "convergenza". Per
gli Stati membri dell’UE-15 si aggiungono poi altri 6,69 miliardi di euro ai prezzi del 2004,
dovuti alla modulazione obbligatoria prescritta dal "primo pilastro".
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Nuovo quadro finanziario 2007-2013 per le spese agricole (iIn milioni € ai prezzi del 2004)
Stanziamenti d'impegno

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Evoluzione

Occupazione sostenibile e
tutela delle risorse naturali
PAC (1)

56 015

57 180

57 900

58 115

57 980

57 850

57 825

57 805

3,20%

54 279

55 259

55 908

56 054

55 859

55 666

55 853

55 497

2,24%

Spese relative al mercato ed
aiuti direttiSviluppo rurale

43 735

43 500

43 673

43 354

43 034

42 714

42 506

42 293

-3,30%

10 544

11 759

12 235

12 700

12 825

12 952

13 077

13 205

25,24%

1. Senza spese amministrative, Fonte: COM (2004) 101

L’aumento della dotazione va essenzialmente a beneficio dei nuovi Stati membri.
Le attuali condizioni generali per lo strumento dello sviluppo rurale richiedono un’intensa
discussione in merito alle priorità future, in quanto neppure le prospettive finanziarie
presentano una base soddisfacente.
Commento alla proposta della Commissione
La relatrice appoggia nel complesso la proposta della Commissione come un contributo
importante all’ulteriore sviluppo della politica a favore delle zone rurali nell’UE. Il secondo
pilastro della politica agricola dovrebbe contribuire in misura maggiore ad uno sviluppo
dell'agricoltura, della silvicoltura e delle zone rurali, rispettoso della natura e dell’ambiente e
dovrebbe essere potenziato in tal senso. Occorre mettere in rilievo i seguenti aspetti connessi
alla proposta:
1. Creazione di un unico quadro per il finanziamento e la pianificazione:
La riunificazione degli strumenti di finanziamento utilizzati fino ad ora in un unico fondo è
una decisione assai apprezzabile. È lecito attendersi che essa consenta un’attuazione molto più
agevole della politica di sviluppo rurale. Nello stesso tempo, aumenteranno la trasparenza e la
coerenza. Si prevede inoltre che miglioreranno la gestione finanziaria e il controllo. Positivo è
anche il forte orientamento strategico della politica di sviluppo rurale.
2. Dotazione
La dotazione per lo sviluppo rurale dipende dal se e dal come il Consiglio ed il Parlamento si
accorderanno sulle prospettive finanziarie 2007-2013. La proposta della Commissione per lo
sviluppo rurale è coerente con la proposta relativa alle prospettive finanziarie. Alla luce delle
grandi sfide poste all’agricoltura europea dalla riforma agricola del 2003 e della notevole
pressione esercitata dall’OMC, la cifra proposta dalla Commissione è scarsa, anche se si tiene
conto dell’aumento percentuale. L’aumento, infatti, è connesso principalmente
all’allargamento. Nello stesso tempo si può prevedere che il meccanismo della disciplina di
bilancio per i pagamenti diretti (articolo 11 del regolamento 1782/2003) sarà applicato già dal
2007.
Attualmente, purtroppo, si sta valutando la possibilità di procedere non ad un aumento, bensì
ad una diminuzione delle somme da stanziare per lo sviluppo rurale. Eventuali tagli
ostacolerebbero tuttavia la riforma agricola appena introdotta ed in ultima analisi anche la
strategia di Lisbona. Il Parlamento dovrebbe opporvisi nettamente.
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Le risorse finanziarie derivanti dalla modulazione dovrebbero essere utilizzabili
essenzialmente solo per gli assi prioritari 1 e 2, in quanto sono costituite da detrazioni dai
pagamenti diretti, giustificate dalla condizionalità ambientale, e dovrebbero pertanto essere
messe nuovamente a disposizione in primo luogo degli agricoltori affinché intraprendano le
opportune azioni.
3. Ripartizione delle misure ammissibili tra gli "assi prioritari"
La ripartizione delle misure sovvenzionabili sugli assi d’intervento è da ritenersi
essenzialmente una scelta positiva, tuttavia essa non deve infine rendere più difficile
l’impiego e la ridistribuzione delle risorse finanziarie fra gli assi. Secondo la proposta, fra gli
assi d’intervento sono possibili modifiche senza autorizzazione da parte della Commissione.
Questo è un elemento positivo che agevola lo svolgimento dei programmi. Ai fini di
un’attuazione flessibile è necessario anche garantire uno spazio di manovra sufficiente per le
ridistribuzioni fra gli assi.
La proposta di fissare un bilancio minimo per ciascuno dei tre assi prioritari è problematica:
secondo la relatrice, ad esempio, l’importo minimo proposto per gli assi 1 e 3 è troppo
elevato. Paesi che, ad esempio, fino ad ora hanno destinato più del 70% ad azioni nell’ambito
dell’asse 2, dovrebbero ridurre tali stanziamenti. Queste quote minime non sembrano
applicabili né nell’ottica di una ragionevole sussidiarietà né per la necessità di garantire una
certa continuità delle misure adottate.
4. Campo d’applicazione
La proposta della Commissione sui futuri aiuti allo sviluppo rurale – come nel periodo attuale
– copre anche l’intero nucleo del settore agricoltura. Si tratta di un fattore importante, in
quanto le misure del 2° pilastro della PAC sono necessarie per affrontare le esigenze di
adeguamento derivanti dall’attuazione della PAC del 2003 e dalle decisioni dell’OMC in
materia di agricoltura che si profilano all’orizzonte.
In futuro il programma di sviluppo rurale come elemento di sostegno per la politica agricola
dovrà essere messo a punto non solo in un’ottica programmatica, ma anche sul piano delle
misure concrete miranti ad uno strumento politico efficace. Tale necessità non deve tuttavia
far si che le altre politiche, e soprattutto la politica regionale, non si impegnino a sufficienza a
favore delle zone rurali. È necessario piuttosto di più giungere ad una programmazione
concertata che affronti correttamente le condizioni strutturali delle zone rurali e consenta
prospettive sostenibili in ambito economico e sociale.
La proposta di regolamento contiene anche una serie di strumenti supplementari e,
nell’ambito della programmazione vera e propria, la suddivisione del processo in più fasi, a
differenza della procedura finora seguita. Non è in discussione la necessità di una valutazione
efficace, poiché in tal modo si riconoscono e si avviano le necessarie azioni correttive. Nella
proposta di regolamento pare esservi tuttavia un evidente sovraccarico di strumenti
d’attuazione nell’ambito delle relazioni, tanto da metterne in dubbio l’efficacia e la chiarezza.
La descrizione delle misure ammissibili nella proposta di regolamento della Commissione è
formulata in maniera chiaramente più esplicita rispetto alla legislazione in vigore. In questo
modo si concede complessivamente maggiore libertà d’azione agli Stati membri e alle regioni
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per l’elaborazione dei programmi di sviluppo. Tuttavia, in questo senso è importante che la
Commissione utilizzi appieno gli spazi di manovra previsti nel regolamento per la successiva
autorizzazione dei programmi di sviluppo e per la loro attuazione.
5. Problemi e possibilità di miglioramento
Ripartizione delle risorse finanziarie fra gli assi prioritari
Le percentuali minime proposte dalla Commissione per gli assi d’intervento non tengono
conto a sufficienza dei valori empirici. Gli Stati membri sono eccessivamente limitati nelle
loro decisioni in merito alle priorità.
Natura 2000
L’inclusione di Natura 2000 nel regolamento, senza che debbano essere messi a disposizione
ulteriori mezzi finanziari, costituisce un notevole problema. Per Natura 2000 sono previsti
costi di attuazione (gestione dei territori) pari a 6,1 miliardi di euro l’anno, per una superficie
di 63 milioni ha, ai quali la comunità deve contribuire in regime di finanziamento concorrente
tramite il Fondo di sviluppo rurale ed i fondi strutturali. Sussiste qui il grave pericolo che i
soggetti interessati fissino altre priorità e che i finanziamenti per Natura 2000 non
corrispondano alle aspettative, come è avvenuto già con la legislazione in vigore.
Asse prioritario 1
Le condizioni economiche generali future richiedono la definizione di priorità specifiche per
le misure volte a rafforzare la competitività sostenibile. Occorre in particolare riflettere sulle
varie norme nell’ambito della produzione e della commercializzazione, nonché sulla loro
applicazione. Si tratta di organizzare soprattutto lo strumento degli aiuti agli investimenti per
le aziende agricole (modernizzazione delle aziende agricole) nonché, in connessione a ciò, i
premi d’insediamento per i giovani agricoltori, in modo tale che si giunga ad effetti strutturali
duraturi per il consolidamento e lo sviluppo di aziende che possano competere nel settore.
Problematica appare la limitazione alle microimprese e alle piccole imprese nel settore della
lavorazione e della commercializzazione. Molte imprese, in gran parte di medie dimensioni,
operanti nei suddetti settori, che contribuiscono in maniera essenziale al dinamismo ed
all’innovazione del settore economico nelle zone rurali, non sarebbero più ammissibili al
sostegno.
L’agevolazione del ricorso a consulenze aziendali dovrebbe comprendere anche consulenze in
merito ad azioni più ampie di tutela dell’ambiente e della natura nel settore agricolo e non
limitarsi ad una consulenza sul rispetto delle norme comunitarie vincolanti in materia di tutela
dell’ambiente e della natura.
Si constata inoltre una riduzione delle possibilità di sostegno rispetto al disposto dell’articolo
33 del regolamento 1257/1999 (trattino 11), che appare discutibile; ad esempio la
ricomposizione fondiaria, ivi compreso l’ordinamento fondiario, è uno strumento importante
dello sviluppo rurale, che va ben oltre la finalità originaria del miglioramento della struttura
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agricola.
Asse prioritario 2
I principi su cui si fondano le proposte relative alla politica a favore delle zone svantaggiate
costituiscono una base di discussione. Occorre in primo luogo accettare il vincolo esclusivo ai
fattori naturali nella delimitazione delle zone svantaggiate. Mentre per la categoria delle zone
di montagna si prevede di continuare con la suddivisione in livelli territoriali, per le altre due
categorie la nuova commissione per lo sviluppo rurale dovrà applicare procedure idonee. In
tale contesto si pone la questione di quali norme siano seguite, all’atto pratico, per la
delimitazione dei territori ed in quale misura ciò avvenga, affinché sia possibile continuare ad
applicare i livelli territoriali vigenti.
Asse prioritario 3
Le misure proposte per l’asse prioritario 3 sono molteplici e presentano svariate connessioni
funzionali con agricoltura e silvicoltura. Una politica equilibrata a favore delle zone rurali,
con le opportune sinergie per agricoltura e silvicoltura, necessita altresì di misure desunte
dall’asse prioritario 3. In tale contesto è essenziale che con il programma di sviluppo rurale si
possano sostituire politiche di sviluppo rurale inefficaci. Questo vale in modo particolare per
interventi regionali privi di connessioni di rilievo con agricoltura e silvicoltura. Ad avere la
priorità devono essere, non da ultimo a causa delle ristrettezze del quadro finanziario
generale, le misure che sostengono il valore aggiunto derivante da agricoltura e silvicoltura e
che nel complesso aumentano la sostenibilità economica.
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