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Significato dei simboli utilizzati
*
**I
**II

***

***I
***II

***III

Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE
Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune
Procedura di codecisione (terza lettura)
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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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 10 febbraio 2003 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma
dell'articolo 37 del trattato CE, sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000
(COM(2003) 23 – 2003/0007(CNS)).
Nella seduta del 13 febbraio 2003, il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito
tale proposta alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per l'esame di merito e,
per parere, alla commissione per i bilanci, alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica
e la politica dei consumatori nonché alla commissione per la politica regionale, i trasporti e il
turismo (C5-0041/2003).
Nella riunione del 23 gennaio 2003, la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
aveva nominato relatore Karl Erik Olsson.
Nelle riunioni del 18 febbraio 2003, 18 marzo 2003, 7 aprile 2003, 24 aprile 2003 e 21
maggio 2003, ha esaminato la proposta della Commissione e il progetto di relazione.
Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa con ... voti
favorevoli, ... contrario(i) e astensione(i)/all'unanimità.
Erano presenti al momento della votazione ... (presidente/presidente f.f.), ... (vicepresidente),
... (vicepresidente), Karl Erik Olsson (relatore), ..., ... (in sostituzione di ...), ... (in sostituzione
di ..., a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), ... e ... .
I pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e
la politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il
turismo sono allegati.
La relazione è stata depositata il ... .

PE 322.177

IT

4/20

PR\475192IT.doc

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e garanzia (FEAOG) e abroga il regolamento (CE) n. 2826/2000
(COM2003( 23) – C5-0041/2003 – 2003/0007(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo ,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2003) 23)1,
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C5-0041/2003),
– visto l'articolo 67 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 l'ambiente, la sanità pubblica e la
politica dei consumatori e della commissione per la politica regionale, i trasporti e il
turismo (A5-0000/2003),
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 1 BIS (nuovo)
(1 bis) Una politica potenziata, efficace e
globale per lo sviluppo rurale
1

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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accompagnata da finanziamenti
sufficienti è un presupposto affinché
l’Unione possa assicurare uno sviluppo
positivo in zone caratterizzate da
produzione debole, conseguendo al
contempo l’obiettivo di un settore agricolo
competitivo adeguato al mercato
mondiale.

Motivazione
Una politica potenziata per lo sviluppo rurale va di pari passo con l’ambizione della
revisione intermedia di adeguare l’agricoltura al mercato mondiale e di renderla
competitiva. Senza finanziamenti sufficienti a favore dello sviluppo rurale, l’effettuazione
della revisione intermedia può comportare un’inaccettabile perdita di produzione e notevoli
costi sociali per le zone rurali europee a bassa produzione.

Emendamento 2
CONSIDERANDO 1 TER (nuovo)
(1 ter) L’Unione deve favorire
maggiormente le condizioni atte a uno
sviluppo positivo nelle regioni con bassa
produzione, facendosi carico di una quota
più ampia degli investimenti nelle zone
deboli e innalzando il limite massimo
degli aiuti consentiti per le regioni
svantaggiate. Con la riforma della politica
agricola diviene ancor più importante che
la Comunità incentivi le possibilità di
continuare l’attività in tali zone.

Motivazione
È importante che i mutamenti nella politica agricola non incidano troppo duramente sulle
regioni più deboli. Con gli aiuti disaccoppiati vi è il rischio che molti agricoltori di suddette
zone riducano la scala della loro attività, il che potrebbe comportare gravi conseguenze sul
piano sociale e occupazionale.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 3 BIS (nuovo)
(3 bis) In un’Unione allargata, alcuni
PE 322.177
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Stati membri registreranno un’estensione
delle zone con produzione debole. È
opportuno pertanto che la Commissione
venga incaricata di presentare, entro il 1°
gennaio 2004, criteri obiettivi ai fini della
determinazione delle zone svantaggiate e
delle zone soggette a vincoli ambientali di
cui agli articoli 16 e 20.

Motivazione
È necessario contare su criteri obiettivi piuttosto che, come avviene attualmente, su una
percentuale generale che determina quali zone sono ammissibili a tali aiuti.

Emendamento 4
CONSIDERANDO 7
(7) Occorre incentivare la partecipazione
degli agricoltori a sistemi qualità
comunitari o nazionali dei prodotti
alimentari. Tale partecipazione può dar
luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non
sono interamente compensati dal mercato.
Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti
sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un
aiuto temporaneo.

(7) Occorre incentivare la partecipazione
degli agricoltori a sistemi qualità
comunitari o nazionali dei prodotti
alimentari. Tale partecipazione può dar
luogo a costi aggiuntivi e obblighi che non
sono interamente compensati dal mercato.
Gli agricoltori che aderiscono ai suddetti
sistemi dovrebbero pertanto usufruire di un
aiuto.

Motivazione
Gli sforzi per partecipare ai sistemi qualità possono comportare ingenti investimenti di lunga
durata e il tempo necessario a tal fine può variare.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 8 BIS (nuovo)
(8 bis) È importante che esistano
programmi di misure per lo sviluppo
rurale oltre a quelli previsti per la politica
agricola. Leader+, grazie all’accento
posto sulla partecipazione, sull’approccio
d’insieme e sulla creatività, ha stimolato
lo sviluppo nelle zone rurali e andrebbe
PR\475192IT.doc
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rafforzato.

Motivazione
È importante che la politica agricola disponga di programmi di misure al di là degli aiuti
rurali. Leader+ è un’iniziativa comunitaria che, grazie al suo approccio olistico e dal basso
verso l’alto, ha avuto un impatto positivo sullo sviluppo in molte zone. Anche le prossime
prospettive finanziarie per i fondi strutturali dovrebbero prevedere il programma Leader o
un’iniziativa analoga.

Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO –1 (nuovo)
Articolo 2, trattino 3 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- l'incentivazione della produzione non
alimentare orientata allo sviluppo di
materie prime agricole rispettose
dell’ambiente,

Motivazione
In una società rispettosa delle risorse, all’agricoltura viene conferita una funzione sempre
più importante per quanto concerne la produzione di materiali e materie prime compatibili
con la protezione ambientale. È opportuno che tale sviluppo venga ulteriormente rafforzato.
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO –1 BIS (nuovo)
Capo I, articolo 4, trattino 5 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- sviluppare materie prime rispettose
dell’ambiente.

Motivazione
In una società rispettosa delle risorse, all’agricoltura viene conferita una funzione sempre
più importante per quanto concerne la produzione di materiali e materie prime compatibili
con la protezione ambientale. È opportuno che tale sviluppo venga ulteriormente rafforzato.

Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
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Capo I, articolo 7, comma 2 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
Il valore totale degli aiuti, espresso in
percentuale del volume d'investimento
che può beneficiare degli aiuti, è limitato
al 40% al massimo e, riguardo alle zone
svantaggiate, al 65% al massimo. Qualora
gli investimenti siano effettuati da giovani
agricoltori, come menzionato al capo II,
tali percentuali possono raggiungere al
massimo il 60% e il 75% rispettivamente.

Motivazione
In un contesto di rapida evoluzione tecnologica e di crescenti esigenze in materia di salute
animale, tracciabilità e ambiente, gli investimenti sono sovente costosi e di ampia portata. È
opportuno che la società si assuma una responsabilità supplementare per quanto concerne gli
investimenti nelle regioni svantaggiate e i giovani agricoltori che desiderano investire.

Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (nuovo)
Capo II, articolo 8, paragrafo 1, trattino 4 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- per quanto riguarda l'azienda:
i) dimostra redditività,
ii) rispetta requisiti minimi in materia di
ambiente, igiene e benessere degli animali
e
ii bis) sviluppa nuovi rami di produzione
che favoriscono lo sviluppo rurale,
e

Motivazione
È opportuno incoraggiare nuove attività e nuovi rami di produzione nelle zone rurali, anche
al di fuori del settore agricolo tradizionale, che possano stimolare uno sviluppo positivo.

Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Capo V, articolo 13, lettera a), trattino 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- conservare e sviluppare le infrastrutture
PR\475192IT.doc
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e l’occupazione,

Motivazione
Delle buone infrastrutture sono un presupposto affinché tutte le regioni dell’UE possano
svilupparsi positivamente. In zone a densità di popolazione bassa o in riduzione, l’agricoltura
e le attività ad essa connesse spesso svolgono un ruolo importante per l’occupazione.

Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2 TER (nuovo)
Capo V, articolo 14, paragrafo 2, trattino 1 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- che si impegnano a conservare lo spazio
naturale aperto e i terreni utilizzati a
pascolo,

Motivazione
Lo spazio naturale aperto è una componente importante dell’ambiente e del patrimonio
culturale. In un regime di aiuti modificato è importante che tali valori vengano conservati.

Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 3 BIS (nuovo)
Capo V, articolo 21 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
Per le zone di cui agli articoli 16 e 20
devono essere stabiliti criteri obiettivi
comuni per l’insieme dell’UE.
Entro il 1° gennaio 2004 la Commissione
presenta una proposta di atto giuridico
nella quale vengono definiti tali criteri.

Motivazione
È necessario che la quota di superficie costituita dalle zone ritenute svantaggiate o soggette a
vincoli ambientali venga innanzitutto determinata da criteri obiettivi e non, come avviene
attualmente, sulla base di una quota percentuale generale.

Emendamento 13
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ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 ter, paragrafo 2, comma 3 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
Per quanto riguarda le direttive la cui data
limite di recepimento è stata superata e che
non sono ancora state correttamente
recepite dallo Stato membro, il sostegno
può essere erogato per un periodo non
superiore a cinque anni a decorrere dal
[data di entrata in vigore del presente
regolamento].

Per quanto riguarda le direttive la cui data
limite di recepimento è stata superata e che
non sono ancora state correttamente
recepite dallo Stato membro, il sostegno
non può essere erogato.

Motivazione
Gli agricoltori degli Stati membri che non applicano la legislazione comunitaria non
beneficeranno degli aiuti per l’attuazione di modifiche che avrebbero già dovuto essere messe
in atto. È necessario invece rafforzare il monitoraggio e i requisiti presso i singoli Stati
membri affinché questi applichino le direttive in modo corretto.

Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. Il sostegno può essere erogato agli
agricoltori per aiutarli a sostenere i costi
dei servizi di consulenza aziendale che
individuano e, ove necessario, propongono
miglioramenti per quanto riguarda il
rispetto delle norme obbligatorie in materia
di ambiente, sanità pubblica, salute delle
piante e degli animali, benessere degli
animali e sicurezza sul lavoro.

1. Il sostegno può essere erogato agli
agricoltori per sostenere i costi dei servizi
di consulenza aziendale che individuano e,
ove necessario, propongono miglioramenti
per quanto riguarda il rispetto delle norme
obbligatorie in materia di ambiente, sanità
pubblica, salute delle piante e degli
animali, benessere degli animali e
sicurezza sul lavoro.

Motivazione
Affinché la consulenza agricola sia efficace, può risultare necessario avvalersene in più
riprese, ragion per cui deve essere possibile ricorrere al sostegno a tal fine laddove ne sia
sentita l’esigenza.

Emendamento 15
PR\475192IT.doc
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ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo V bis, articolo 21 quinquies, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
3. L'importo totale dell'aiuto riservato per il
primo utilizzo dei servizi di consulenza di
cui al paragrafo 1 è limitato al 80% del
costo ammissibile, senza che venga
superato il massimale indicato
nell'allegato."

3. L'importo totale dell'aiuto riservato per
l’utilizzo dei servizi di consulenza di cui al
paragrafo 1 è al massimo equivalente al
costo ammissibile, senza che venga
superato il massimale indicato
nell'allegato."

Motivazione
Affinché la consulenza agricola sia efficace, può risultare necessario avvalersene in più
riprese, ragion per cui deve essere possibile ricorrere al sostegno a tal fine laddove ne sia
sentita l’esigenza.

Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 4
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 quater, paragrafo 2 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
2. La durata di tale sostegno non supera i
cinque anni.

Soppresso

Motivazione
Le misure volte a migliorare la qualità alimentare sono un elemento importante per trovare
nuovi mercati e aumentare la competitività agricola. La partecipazione ai sistemi qualità può
richiedere investimenti prolungati nel tempo.

Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 8
Titolo II, capo VI bis, articolo 24 quinquies, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
3. Il valore totale del sostegno è limitato al
70% dei costi ammissibili dell'azione.

3. Il valore totale del sostegno è limitato
all’85% dei costi ammissibili dell'azione.

Motivazione
Gli interventi finalizzati all’ottenimento di prodotti alimentari di alta qualità vanno
accompagnati da informazioni rivolte ai consumatori in merito a tali prodotti.
PE 322.177
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Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 8 BIS (nuovo)
Capo VII, articolo 25, paragrafo 2, trattino -1 (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- aumentare la competitività sul mercato
mondiale,

Motivazione
In un mondo globalizzato caratterizzato da un’intensificazione degli scambi internazionali è
importante favorire uno sviluppo che conduca a una maggiore competitività e a una
specializzazione della produzione. Per mantenere il livello di occupazione nelle zone rurali si
renderanno necessari nuovi settori di attività e un mondo del lavoro maggiormente
diversificato.

Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 8 TER (nuovo)
Capo VII, articolo 25, paragrafo 2, trattino 5 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- favorire nuove attività economiche
rurali,

Motivazione
In un mondo globalizzato caratterizzato da un’intensificazione degli scambi internazionali è
importante favorire uno sviluppo che conduca a una maggiore competitività e a una
specializzazione della produzione. Per mantenere il livello di occupazione nelle zone rurali si
renderanno necessari nuovi settori di attività e un mondo del lavoro maggiormente
diversificato.

Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUATER (nuovo)
Capo VII, articolo 26, paragrafo 3 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
3. Dev'essere offerta sufficiente garanzia
che per i prodotti interessati si possano
trovare sbocchi normali sul mercato o che
se ne possano sviluppare di nuovi.
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Motivazione
Nello sviluppare il valore aggiunto dei prodotti agricoli è importante ricercare ugualmente le
nuove possibilità che offre il mercato.

Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 8 QUINQUIES (nuovo)
Capo VII, articolo 28, paragrafo 2, lettera a) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
a) al 65 %, per quanto riguarda le regioni
dell'obiettivo n. 1,

Motivazione
La necessità di un sostegno mirato al miglioramento della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli è sentita in particolare nelle zone in cui la
produzione è debole.

Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 16 BIS (nuovo)
Capo II, articolo 44, paragrafo 1 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
1. I piani di sviluppo rurale sono
presentati entro sei mesi a decorrere
dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
I piani esistenti possono essere aggiornati
sei mesi dopo l’entrata in vigore delle
presenti modifiche.

Motivazione
Con l’introduzione di nuove misure, è naturale che occorra aggiornare i piani in corso.

Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 16 TER (nuovo)
Capo IV, articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- nell'ambito della programmazione, la
PE 322.177
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partecipazione finanziaria della Comunità
alle misure previste agli articoli da 22 a
24 del presente regolamento ammonta
all’85% nelle zone dell'obiettivo 1 e al
60% nelle altre.

Motivazione
In materia di politica ambientale la Comunità dovrebbe assumersi maggiore responsabilità in
generale e in particolare per quanto concerne il finanziamento del sostegno all’agricoltura
rispettosa dell’ambiente, alla luce soprattutto dei requisiti più stringenti posti a tale tipo di
agricoltura relativamente al benessere degli animali.

Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 16 QUARTER (nuovo)
Capo IV, articolo 47, paragrafo 2, trattino 3 bis (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1257/1999)
- nell'ambito della programmazione, la
partecipazione finanziaria della Comunità
alle misure previste agli articoli da 13 a
20 ammonta al 75%.

Motivazione
La Comunità dovrebbe assumersi maggiori responsabilità per apportare risorse alle zone
svantaggiate e alle zone soggette a vincoli ambientali.

Emendamento 25
ALLEGATO
Articolo 8, paragrafo 2, colonna euro
25 000

40 000

Motivazione
La struttura dell’età degli agricoltori europei è preoccupante per il futuro: il 52% degli
agricoltori supera i 55 anni di età e soltanto l’8% è al di sotto dei 35 anni. Occorre pertanto
agevolare i giovani che desiderano intraprendere tale mestiere.
PR\475192IT.doc
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Emendamento 26
ALLEGATO
Articolo 15, paragrafo 3, colonna euro, riga 2
200

300

Motivazione
È importante mantenere comunità rurali vitali e conservare lo spazio naturale. Affinché ciò
sia possibile nelle zone svantaggiate, caratterizzate ad esempio da condizioni climatiche
difficili, da terreni poco produttivi e da bassa densità demografica, occorre innalzare il tetto
massimo previsto per gli aiuti.

Emendamento 27
ALLEGATO
Articolo 16, colonna euro
200

300

Motivazione
Le zone soggette a vincoli ambientali in virtù di disposizioni comunitarie dovrebbero
beneficiare di una compensazione.
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MOTIVAZIONE
Introduzione
Lo sviluppo rurale riveste importanza per l’intera Unione europea, per le città come per la
campagna stessa. Le zone rurali e l’agricoltura svolgono un ruolo multifunzionale. Sono
molte le persone che scelgono di vivere in un ambiente rurale per godere della natura,
dell’aria pulita, della pace e della tranquillità.
La globalizzazione del commercio mondiale, accompagnata dalla crescente liberalizzazione
del mercato, e la necessità di una disciplina di bilancio rigorosa in seno all’UE si sono tradotte
in una maggiore esigenza di competitività del settore agricolo e in una riduzione graduale
degli aiuti alla produzione nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato. Sono anche
aumentate le esigenze della società e dei consumatori per quanto riguarda la compatibilità
ambientale, il benessere degli animali nonché la qualità e la sicurezza alimentari.
Non sono accettabili divari regionali e sociali nell’Unione e l’obiettivo deve consistere nello
sviluppo di quest’ultima nella sua interezza dal punto di vista economico, ecologico,
occupazionale e sociale. Non è tuttavia auspicabile che le regioni siano tra loro identiche. La
diversità e la varietà sono risorse che conferiscono all’UE il suo carattere particolare. Ogni
regione deve svilupparsi sulla base della situazione e delle precondizioni che le sono proprie.
Le tradizioni e i costumi locali vanno preservati e sviluppati.
Il futuro del settore agricolo è strettamente connesso a uno sviluppo equilibrato delle zone
rurali. Nel contesto di una società sostenibile a lungo termine, l’agricoltura riveste funzioni di
rilievo che vanno dalla produzione di derrate alimentari alla produzione di materie prime
rispettose dell’ambiente, quali biocombustibili e fibre, alla crescente fornitura di servizi ed
esperienze. L’agricoltura può garantire una diversità biologica, preservare il patrimonio
naturale, ridurre l’impatto sull’ambiente e ricondurre i rifiuti organici al ciclo della natura.
L’attuale PAC persegue degli obiettivi in parte incoerenti e contradditori. Nel primo pilastro
gli agricoltori sono incoraggiati a produrre ingenti volumi di materie prime, mentre certe
misure del secondo pilastro vanno nella direzione opposta. Con la riforma della PAC verranno
apportate modifiche considerevoli al primo pilastro. È importante assicurare un miglior
coordinamento tra le due parti della politica agricola, affinché esse possano rafforzarsi
vicendevolmente invece che contraddirsi. È necessario adottare un approccio olistico nei
confronti dello sviluppo agricolo e rurale, ossia una politica alimentare e di sviluppo rurale
che persegua l’obiettivo di assicurare prodotti alimentari sani e sicuri, standard ambientali
elevati e un ambiente rurale vitale, e di preservare il modello agricolo europeo.
Potenzialità delle zone rurali
In questo nuovo secolo il mondo rurale si trova ad affrontare nuove sfide, in un momento in
cui la società si concentra in misura sempre crescente sulla produzione di informazioni,
conoscenza ed esperienze. La transizione dalla società agricola alla società industriale è stata
resa possibile, tra l’altro, dal fatto che un numero sempre minore di agricoltori bastava a
garantire una produzione alimentare sufficiente ad un numero sempre maggiore di
consumatori. La forza lavoro così liberata poteva essere utilizzata nell’industria. L’ulteriore
mutamento cui sta assistendo la società attuale comporta una crescente efficienza
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dell’industria, con la conseguente riduzione della necessità di manodopera dedita alla
produzione, e lo sviluppo di imprese nel settore dei servizi e della conoscenza. Il benessere
derivante dalla soddisfazione delle esigenze alimentari e dall’abbondanza di beni materiali
consente un maggiore consumo di cultura, sport, ricreazione e di attività fonti di esperienze.
La natura, la vita, la calma e la bellezza del paesaggio sono elementi importanti per lo
sviluppo della persona e per una vita piena. Il mondo rurale diviene così una risorsa
insostituibile per conseguire un’elevata qualità della vita.
La campagna offre una ricchezza di sensazioni: il canto degli uccelli, il profumo dei campi in
fiore, il sapore delle fragole selvatiche mature, la visione del verde tenero delle foglie di
faggio appena sbocciate o dei massicci montuosi turchini in lontananza, o la sensazione sulla
pelle data dai passi a piedi nudi nell’erba madida di rugiada immersa nel canto dei grilli.
Quanto vale tutto questo? Di quanto deve farsi carico la società e quanto può essere finanziato
dal mercato?
Proposta della Commissione
La proposta della Commissione per lo sviluppo rurale amplia il regolamento in vigore
introducendovi nuove misure concernenti il miglioramento della qualità dei prodotti
alimentari, il rafforzamento della tutela ambientale e animale, tra l’altro mediante
un’applicazione più efficace della legislazione comunitaria. Tali proposte vengono accolte
con favore in quanto in larga misura corrispondenti alle esigenze dei consumatori e della
società nei riguardi di alimenti sani prodotti in modo ecologico ed etico.
La riforma della politica agricola comune rappresenta un passo nella giusta direzione.
L’orientamento di mercato si rafforza grazie al passaggio dal sostegno alla produzione al
sostegno al produttore. Vengono introdotti i requisiti di sicurezza alimentare, di tutela
dell’ambiente, di protezione del lavoro e di benessere degli animali. Tutte le misure devono
tuttavia essere introdotte uniformemente a livello comunitario in modo da non arrecare
pregiudizio alle zone meno produttive. È pertanto inopportuno che si preveda l’introduzione
del disaccoppiamento già nel 2004 e della degressività nel 2006, mentre gli aumenti degli
stanziamenti a favore della politica agricola si faranno attendere fino al 2007, il che rischia di
condurre all’abbandono di estese superfici di terre coltivate e di pascoli, un problema al quale
potrebbe essere posto rimedio qualora la politica di sviluppo rurale venisse al contempo
rafforzata.
Il paesaggio coltivato ha un elevato valore estetico e costituisce un patrimonio culturale
imprescindibile. Per zone difficilmente coltivabili, ad esempio versanti di valli molto scoscesi,
un sostegno disaccoppiato al produttore non è sufficiente a motivare la continuazione della
produzione e delle tradizioni. È pertanto necessario un sostegno per preservare lo spazio
naturale aperto in aree con difficoltà particolari. La Comunità dovrebbe assumersi maggiore
responsabilità per il finanziamento di misure in tal senso. Il regolamento 1257/1999 prevede
dei programmi per le zone svantaggiate. È necessario potenziare il sostegno accordato a
queste ultime e prevedere una condizionalità tra la conservazione delle terre coltivate e il
diritto a beneficiare dei sussidi.
Dalla comunicazione della Commissione, risalente al luglio 2002, l’introduzione del sistema
di modulazione è stata posposta e le risorse derivanti da tale sistema raggiungeranno al
massimo il 6% nel 2013, contro il precedente 20% nel 2010.
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Le ambizioni ridotte della Commissione sono motivate dalla decisione del vertice di Bruxelles
relativa a un tetto massimo per le spese del primo pilastro della politica agricola a partire dal
2007. Tale accordo ha purtroppo fissato un quadro per la continuazione delle discussioni
concernenti la revisione e il bilancio agricolo. Invece di discutere e decidere sulla questione
nella sua interezza, il primo passo è stato porre dei limiti di costo delle riforme,
indipendentemente da quali riforme verranno alla fine attuate. Nelle discussioni la soglia per
il primo pilastro agricolo è stata considerata un obiettivo, o addirittura una base, per le spese
legate alla politica agricola. È importante in tale contesto segnalare che una soglia rappresenta
un tetto massimo che non si può superare, ma che può essere abbassato. La soglia è stata
fissata a un livello talmente elevato da permettere la destinazione di risorse alla politica di
sviluppo rurale e le decisioni del vertice di Bruxelles non dovrebbero pertanto limitare tale
possibilità.
L’ampliamento ad Est accrescerà il fabbisogno di risorse a favore di regioni a basso sviluppo
economico. Con l’adesione dei nuovi Stati membri, la quota di popolazione che vive in zone a
basso reddito1 aumenterà dall’attuale 18% al 25%. In Polonia il 22% della popolazione rurale
vive al di sotto del livello minimo di sussistenza e la disoccupazione rappresenta un grave
problema, soprattutto tra i giovani. Per far fronte alle regole e alla concorrenza del mercato
interno dell’UE si rende necessaria una riforma strutturale di vasta portata, che può essere
dolorosa se parallelamente non vengono poste in atto misure di sviluppo rurale.
Misure
Il futuro del mondo rurale è ricco di possibilità. Le forze più importanti per lo sviluppo
risiedono a livello locale, negli abitanti di queste zone, nei loro sogni e nelle loro idee per il
futuro. Con l’incoraggiamento e il sostegno alla creatività e a nuove idee, il mondo rurale può
svilupparsi tanto sul piano economico che su quello occupazionale e culturale.
L’incoraggiamento alla creatività e all’imprenditorialità può favorire la creazione di imprese
in nuovi settori nelle zone rurali. Nel settore dei servizi, ad esempio, si può trattare di impianti
turistici, sportivi e ricreativi su piccola scala. Si cerca sempre più quanto c’è di vero e
genuino, e questo offre un’opportunità di crescita nel mercato di prodotti agricoli a carattere
regionale. Grazie alla trasformazione a livello locale delle materie prime viene a rafforzarsi il
legame tra il produttore e il consumatore. Lo sviluppo di marchi locali può creare nuovi posti
di lavoro e va pertanto incoraggiato.
Rivestono sempre più importanza le possibilità di redditi alternativi per le persone occupate
nelle attività agrarie. È opportuno che la società appoggi un tipo di sviluppo in cui gli
agricoltori estendono le loro attività ad altri ambiti. Il regime di aiuti deve essere progressivo
per quanto concerne lo sviluppo di possibilità di occupazione nelle zone rurali. Con la riforma
agricola, in particolare nei nuovi Stati membri, si renderanno necessari mezzi atti ad impedire
l’esodo verso le zone urbane seguito dai tentativi della società di inversione del flusso.
Le zone rurali dell’Unione presentano una grande eterogeneità dal punto di vista delle
condizioni di base e dei problemi, il che richiede un approccio diversificato. Gli obiettivi e le
risorse in materia di politica rurale possono essere definiti a livello centrale, ma è importante
1

Zone in cui il PIL pro capite è inferiore al 75% della media UE.
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che l’attuazione abbia luogo quanto più possibile a livello locale. È positivo che i diversi Stati
e le diverse regioni possano scegliere da sé le misure da applicare. Le risorse messe a
disposizione dovranno essere destinate sia alle nuove misure proposte che al rafforzamento
delle misure già esistenti. È tuttavia necessario trasferire fondi ulteriori dal primo pilastro. Per
le zone svantaggiate andranno definiti per l’intera UE criteri comuni obiettivi, il che richiede
la soppressione del livello massimo percentuale previsto per tali zone per ciascuno Stato
membro. È la situazione fattuale che motiva l’assegnazione di ampie quote ad alcuni Stati e di
quote di gran lunga inferiori ad altri. La Commissione dovrebbe essere incaricata di elaborare
tali criteri obiettivi entro il 1° gennaio 2004.
Le relazioni che contemporaneamente alla presente avanzano ulteriori proposte relative alla
revisione intermedia propongono misure che consentono un aumento dei finanziamenti a
favore dello sviluppo rurale. Un’attuazione realistica della riforma del settore latteo non può
avere inizio prima del 2005 e la sua portata dovrebbe corrispondere alle ambizioni di Agenda
2000 piuttosto che all’attuale proposta della Commissione. Con ciò viene a crearsi un margine
economico (xxx euro) per lo sviluppo rurale.
Per quanto riguarda i fondi resi disponibili dalla degressività nella proposta della
Commissione, si propone di destinare una quota più ampia alle riforme, ad esempio nei settori
dello zucchero e dell’olio d’oliva, malgrado non si sappia quando tali riforme verranno
attuate. La relazione orizzontale propone un sistema più semplice che consente inoltre di
destinare più fondi allo sviluppo rurale (xxx euro).
È necessario un buon coordinamento tra i vari tipi di aiuti comunitari allo sviluppo rurale. È
importante che esistano programmi di misure per lo sviluppo rurale oltre a quelli esistenti
nell’ambito della politica agricola. Con l’accento posto sulla partecipazione, sull’approccio
olistico e sulla creatività, il programma Leader+ ha stimolato positivamente lo sviluppo nelle
zone rurali e va pertanto rafforzato. Il coordinamento dei vari programmi, ad esempio
nell’ambito degli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali e del sostegno allo sviluppo rurale,
semplifica la gestione e crea effetti sinergici.
Le ampie proposte della Commissione in materia di riforma della PAC rappresentano un
tentativo positivo di combinare una liberalizzazione del mercato mondiale per mezzo
dell’OMC e il mantenimento del modello agricolo europeo con un’agricoltura competitiva e
un mondo rurale vitale. Nel processo che conduce alla decisione finale è necessario adattare
alcune delle proposte di più ampia portata. Una riforma di tale entità inoltre va completata con
misure energiche nel settore della politica di sviluppo rurale.
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