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PROCEDURA
Nella riunione del 23 gennaio 2003 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha
nominato relatore per parere Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf.
Nella riunione del ## ha esaminato il progetto di parere.
In quest'ultima riunione ha approvato le conclusioni in appresso ##.
Erano presenti al momento della votazione ## (presidente), ## (vicepresidente), ## (vicepresidente), ## (##), ##, ## (in sostituzione di ##), ## (in sostituzione di ##, a norma
dell'articolo##153, paragrafo##2, del regolamento), ## e ##.
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BREVE GIUSTIFICAZIONE
Il miglioramento della parità delle opportunità delle donne nell’agricoltura e nelle zone rurali
non è stato preso sufficientemente in considerazione nelle proposte legislative contestuali alla
valutazione intermedia dell’Agenda 2000.
La parità delle opportunità costituisce un’indispensabile premessa per poter realizzare appieno
il potenziale delle zone rurali dell’Europa ai fini di uno sviluppo sostenibile. Le pari
opportunità in sede di accesso alla formazione, ai mezzi di produzione ed al capitale
costituiscono il presupposto che consentirà alle donne di recare un adeguato contributo di idee
e di impegno nel processo socioeconomico delle zone rurali a cui faranno riscontro congrui
riconoscimento e retribuzione.
Decisivo è il ruolo che le donne svolgono nelle predette zone sia per l’agricoltura che per lo
sviluppo rurale ossia in campo extra agricolo.
La prosperità delle zone rurali e la diversificazione delle possibilità di reddito sono
strettamente legate ai settori di attività femminili come la trasformazione, la
commercializzazione, il turismo, la cultura e le attività socioeconomiche.
La garanzia sociale delle donne quali cosiddette coadiuvanti agricole è quantomeno
insufficiente per non dire praticamente inesistente in non poche regioni dell’Unione europea.
Il fenomeno della cosiddetta “manodopera invisibile” continua ad essere oltremodo diffuso
creando situazioni inaccettabili per le donne a livello sia privato che socioeconomico.
Svantaggiosa continua ad essere la situazione giuridica delle donne (pensione, sussidi in caso
di disoccupazione) nell’agricoltura soprattutto in caso di divorzio e di decesso del coniuge.
Le donne non godono delle stesse possibilità di accesso al credito e ciò risultata
essenzialmente dalla spesso carente previdenza sociale, dalla vaga partecipazione alla
proprietà dell’azienda agricola nonché dalla posizione giuridica in seno alla famiglia e
all’azienda.
Un coinvolgimento obbligatorio dei collaboratori familiari nei sistemi di previdenza sociale
oltre che potenziare il ruolo delle donne non mancherà di agevolare, nel contempo, l’accesso
ai crediti finalizzati ad attività economiche autonome.
Nelle statistiche agricole non si dà un congruo risalto al lavoro delle donne. In dette
statistiche, l’occupazione e il grado di formazione delle donne vengono sistematicamente
sottovalutati.
Onde migliorare la situazione delle donne nell’agricoltura europea occorre integrare i
programmi di sviluppo rurale con provvedimenti consoni con le particolari esigenze e
possibilità delle donne. È necessario conglobare l’obiettivo delle pari opportunità in tutte le
politiche di promozione della donna.
Gli specifici settori di attività femminile come la cura dei bambini, l’assistenza agli anziani e
ai disabili nonché le particolari esigenze delle donne in ordine alla mobilità nelle aree rurali,
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unitamente alla diversificate possibilità di reddito debbono trovare un riscontro nei programmi
di sviluppo rurale.
Occorre uniformare a questi obiettivi politici la dotazione finanziaria del 2° pilastro.
Occorre altresì migliorare il coinvolgimento delle donne nei processi pianificatori e
decisionali. L’approccio dal basso verso l’alto è in grado sia di migliorare le pari opportunità
nell’ambito dei processi decisionali sia di tener conto in maniera adeguata delle esigenze e
delle possibilità di tutti gli interessati ivi comprese le donne.
Occorre far tesoro, ai fini della parità di opportunità, delle positive esperienze maturate
nell’ambito dei programmi comunitari LEADER E LEADER +. Al riguardo, la Commissione
dovrebbe, senza indugio, rendere operativo l’Osservatorio europeo estendendo i suoi compiti
di coordinamento e di collegamento anche ai paesi candidati all’adesione ai quali dovrebbe
essere offerto, in maniera adattata, il programma comunitario LEADER, come più di una
volta sollecitato dal Parlamento europeo.

CONCLUSIONI
La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per i diritti della
donna e le pari opportunità, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione
che approverà i seguenti elementi:
1.

ritiene imprescindibile il miglioramento delle pari opportunità delle donne e degli
uomini nelle zone rurali; considera pertanto oltremodo necessarie sia una più coerente
considerazione delle pari opportunità sia una maggiore promozione delle donne nelle
zone rurali nell’ambito delle attività agricole e anche di altre attività;

2.

invita la Commissione ad aumentare sensibilmente la dotazione finanziaria del
secondo pilastro per tener conto dei crescenti compiti;

3.

esprime la sua preoccupazione per il fatto che non poche coadiuvanti agricole sono
prive di un’autonoma previdenza sociale; invita la Commissione ad instaurare un
collegamento obbligatorio fra i pagamenti diretti dissociati e la partecipazione delle
coniugi coadiuvanti nei sistemi di previdenza sociale; sottolinea al riguardo la
necessità di contenere, grazie ad appositi provvedimenti, i relativi costi in caso di
minacciata sopravvivenza economica dell’azienda;

4.

sottolinea la necessità di migliorare sostanzialmente la situazione giuridica delle donne
nell’agricoltura con riferimento alla sicurezza sociale, al ruolo nell’azienda nonché
alle vicende ereditarie;

5.

rileva notevoli carenze nel campo delle statistiche agricole per quanto riguarda la
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differenziazione fra donne e uomini; invita la Commissione a porvi rimedio avendo
cura altresì di sopprimere le distorsioni discriminatorie al momento del rilevamento
dei dati;
6.

sottolinea la necessità di promuovere maggiormente i settori di attività femminile
contestualmente ai programmi di sviluppo rurale; invita la Commissione ad ampliare
di conseguenza il catalogo dei provvedimenti inerenti ai programmi di sviluppo rurale;

7.

sottolinea la necessità di associare tutti gli operatori dello sviluppo rurale ai processi
pianificatori e decisionali della politica agricola comune; invita la Commissione a
garantire in particolare modo la parità delle opportunità di uomini e donne;

8.

si richiama nuovamente alla proficue esperienze maturate nell’ambito degli approcci
dal basso verso l’alto; esprime la sua inquietudine per le attuali carenze in sede di
attuazione dell’iniziativa LEADER + da parte della Commissione; invita la
Commissione a rendere operativo, senza indugio, l’Osservatorio europeo per
LEADER + ivi compresi i compiti assegnatigli avendo cura altresì di rendere
disponibili per i paesi candidati all’adesione adattate iniziative LEADER.
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