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1 L’Agricultural and Rural Convention 

L’Agricultural and Rural Convention (ARC – Convenzione agricola e rurale) intende porsi come 
valido portavoce della società civile ed elaborare un messaggio comune molto forte in merito a 
una nuova politica europea per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. L’ARC è un’iniziativa 
trasparente e innovativa, aperta a tutti i soggetti interessati alla riforma della politica agricola 
comune. È stata creata allo scopo di riunire un'ampia varietà di ambizioni per il futuro 
dell'agricoltura e delle zone rurali, per poi integrarle in un’unica visione creativa e realistica volta 
a ottenere la più vasta combinazione di vantaggi. 

L’ARC rappresenta svariate organizzazioni della società civile attive a livello europeo, 
internazionale, nazionale o regionale, e si dedicano in particolare alle seguenti questioni: 
sostenibilità in generale, energie rinnovabili, gestione delle risorse idriche, ambiente, 
biodiversità, paesaggi, patrimonio culturale, redditi equi per gli agricoltori, protezione delle terre 
agricole, aziende agricole piccole e a conduzione familiare, benessere degli animali, agricoltura 
biologica, sicurezza alimentare, sovranità alimentare, qualità degli alimenti, sistemi alimentari 
locali, consumatori, partenariati con i paesi in via di sviluppo, commercio equo e solidale, servizi 
di ristorazione, sanità pubblica, regioni di montagna, comunità rurali e accesso di queste ultime 
ai servizi, sviluppo territoriale e integrato, ricerca, formazione e molte altre questioni connesse. 
Nell’insieme, queste organizzazioni rappresentano numerose centinaia di migliaia di cittadini 
europei, residenti in zone sia urbane sia rurali. 
 
 
 
2 Il nostro punto di vista 
Le nostre proposte si basano sulla volontà comune, all’interno della nostra ampia rete, di 
sostenere il benessere del pianeta e della popolazione. Riteniamo che: 

• il mondo debba utilizzare in modo molto più responsabile tutte le risorse globali, e 
segnatamente suolo, acqua, minerali, combustibili fossili, specie selvatiche e habitat; 

• debba essere effettuata una radicale riduzione dei gas a effetto serra, al fine di evitare 
cambiamenti climatici catastrofici, unitamente ad azioni per attenuare gli impatti negativi 
dei cambiamenti climatici sulle attività umane e sulla biodiversità; 

• sia necessario arrestare la drastica perdita di biodiversità, sia di specie selvatiche, sia di 
cultivar; 

• la qualità e la diversità del patrimonio culturale e dei paesaggi debbano essere tutelate e 
migliorate; 

• i diritti umani riguardanti accessibilità del cibo, risorse idriche, salute e benessere, le 
libertà civili e i mezzi di sostentamento debbano essere rispettati e attivamente rafforzati 
entro i limiti determinati dalla sostenibilità ecologica e sociale complessiva; 

• la sicurezza alimentare a lungo termine debba essere garantita a livello mondiale: è 
inaccettabile che oltre 1 miliardo di persone soffra la fame o di denutrizione, che la salute 
di un altro miliardo di persone sia compromessa da alimentazione eccessiva, obesità e 
altre patologie croniche correlate e che vadano sprecate grandi quantità di alimenti; 
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• l’UE non debba continuare a dipendere dalle risorse terrestri di altri continenti e 
nemmeno a esportare i propri prodotti agricoli a prezzi inferiori al costo di produzione, 
determinando in tal modo una concorrenza sleale nei confronti degli agricoltori di altri 
paesi, in particolare nel mondo in via di sviluppo; 

• occorra porre rimedio alla povertà e all’ineguaglianza, in particolare l’esclusione sociale e 
le gravi disparità di reddito e di qualità della vita tra regioni e popolazioni all’interno 
dell’UE, e non solo; 

• i cittadini e le collettività locali, di ogni parte del mondo, debbano essere messi nelle 
condizioni di determinare il proprio futuro; 

• gli agricoltori debbano essere in grado di ottenere prezzi equi e remunerativi, e un 
reddito equo per gli alimenti che producono e per i servizi che forniscono; 

• sia necessario raggiungere standard di benessere elevati per gli animali allevati nell’UE; 
• le foreste debbano essere gestite in maniera sostenibile, per concretizzarne le piene 

potenzialità di fornire occupazione nelle zone rurali, di salvaguardare gli ecosistemi, di 
catturare il carbonio e attenuare i cambiamenti climatici; 

• le politiche debbano rispettare e rispecchiare la diversità dell’Europa, e il principio di 
sussidiarietà, pur soddisfacendo gli obiettivi dell’UE e perseguendo la coesione sociale, 
economica e territoriale e l’equità tra nazioni e regioni: ciò comporta l’introduzione di una 
politica territoriale, il rafforzamento delle strutture decisionali a livello locale e regionale 
nonché della governance multisettoriale e multilivello. 

 
3 La nostra visione 
In risposta a tali obblighi, riteniamo che sia necessaria una revisione radicale delle politiche 
riguardanti sia l’agricoltura sia lo sviluppo rurale. I nostri obiettivi, in tal senso, sono incentrati su: 

• una novità esemplare nel settore agricolo e nei sistemi  alimentari , con il passaggio 
dal modello attualmente dominante, di impresa agricola di tipo industriale e di industria 
alimentare centralizzata, insostenibile e a uso intensivo di risorse - sinora privilegiato 
nelle politiche agricole dell’UE – a un modello di agricoltura sostenibile in tutto il mondo, 
con una diversificazione a livello regionale e locale in termini di produzione e di 
trasformazione dei prodotti alimentari, legami più stretti tra agricoltori e consumatori e 
una maggiore attenzione per la salute pubblica, l’ambiente e il benessere degli animali; 

• una rinascita economica, sociale e ambientale delle zon e rurali , basata sui punti di 
forza e sulla diversità delle collettività, delle culture e delle risorse, efficacemente 
connessa allo sviluppo territoriale e locale, e che tenga fede agli impegni dell’UE in 
materia di coesione sociale, economica e territoriale. Una simile rinascita è in grado di 
dare un importante contributo cumulativo alla ricerca di nuove fonti di prosperità e alla 
creazione di nuovi posti di lavoro. 

Questa visione, e questo tipo di argomentazione in generale, sono orientati verso una politica 
futura con tre importanti preoccupazioni strettamente interrelate: agricoltura sostenibile, e gli 
aspetti correlati di protezione del suolo, gestione delle risorse idriche, biodiversità, paesaggi, 
benessere degli animali, protezione del clima; derrate alimentari sufficienti e nutrienti, e gli 
aspetti correlati di diversità e qualità della produzione, salute, commercio, aiuti e prezzi alla 
produzione remunerativi; sviluppo rurale, e gli aspetti correlati delle politiche strutturali. 

 
4 Una nuova politica agricola, alimentare e rurale comune   

Proponiamo una politica futura, denominata politica agricola, alimentare e rurale comune , 
con obiettivi chiaramente definiti e che vanno oltre quelli dichiarati nel trattato di Roma. Il nuovo 
gruppo di obiettivi dovrà comprendere la sicurezza alimentare, un’equa remunerazione per gli 
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agricoltori, la qualità degli alimenti, la salute pubblica, standard sostenibili nell’agricoltura, la 
protezione delle terre agricole, la tutela completa dell’ambiente, l’attenuazione dei cambiamenti 
climatici, il rafforzamento e la diversificazione dell’economia rurale e il benessere delle 
collettività rurali. Molti di questi obiettivi sono già integrati nei trattati e nelle convenzioni 
internazionali, o nelle direttive europee, per esempio gli accordi di Kyoto relativi ai cambiamenti 
climatici, la convenzione Ramsar, le direttive “Uccelli selvatici” e “Habitat” e le conclusioni della 
recente riunione COP10 della conferenza sulla biodiversità tenutasi a Nagoya, nella quale gli 
Stati hanno convenuto di realizzare entro il 2020 un’agricoltura priva di effetti negativi su 
biodiversità e ambiente. 

Nelle sezioni seguenti descriviamo le misure che rientrano nell’ambito di applicazione della 
nostra proposta di politica agricola, alimentare e rurale comune. La nostra visione della futura 
politica si basa sulla duplice natura della sfida, poiché abbiamo bisogno sia di una novità 
esemplare nel settore agricolo e nei sistemi alimentari sia di una rinascita rurale. La politica di 
sviluppo rurale del’UE si è evoluta gradatamente dalla fine degli anni ’80, ed è sempre stata 
considerata un complemento della politica agricola. È del tutto logico conservare il nesso tra 
agricoltura e sviluppo rurale, benché tale nesso abbia alterato la politica generale: è stata 
accordata troppa attenzione ai meccanismi di base di sostegno alle aziende e troppo poca ai 
sistemi agricoli sostenibili, all’equilibrio dei mercati alimentari e alle esigenze delle collettività ed 
economie rurali. 

A nostro parere, è giunto il momento che lo ‘sviluppo rurale’ sia considerato un importante 
settore di politica a pieno titolo, e non più un complemento del settore agricolo. Non deve essere 
il secondo pilastro di un’altra politica, bensì una politica a sé stante, parallela ma separata dalla 
politica agricola. Di conseguenza, proponiamo che la politica agricola, alimentare e rurale 
comune sia attuata attraverso due fondi, il Fondo europeo agricolo incentrato essenzialmente 
sull’agricoltura e le derrate alimentari e il Fondo rurale europeo, incentrato sullo sviluppo 
territoriale e sull’economia rurale in generale. I due fondi e le relative misure devono essere 
complementari. Un’importante differenza tra i due meccanismi consiste nel fatto che il Fondo 
agricolo dovrebbe concentrarsi quasi esclusivamente su misure orizzontali, applicabili a tutti i 
territori o a tutte le aziende nel rispettivo ambito di applicazione, mentre il Fondo rurale dovrebbe 
concentrarsi su misure di applicazione variabile in funzione della natura e delle esigenze delle 
zone specifiche. 

Nelle due sezioni seguenti, descriviamo l’ambito di applicazione proposto per i due fondi in 
rapporto alle principali tematiche. Le misure proposte all’interno di ciascuna tematica possono 
riguardare il sostegno finanziario, per esempio tramite pagamenti diretti o contrattuali o mediante 
finanziamenti per le iniziative di comunicazione, ma anche altri tipi di azioni, quali la 
regolamentazione o la definizione di concetti. Alcune azioni, come quelle proposte nella sezione 
7 sulla ricerca, possono persino non rientrare nell’ambito di applicazione della politica agricola, 
alimentare e rurale europea, ma devono comunque essere strettamente connesse a tutto 
quanto avviene in tale politica. Le tematiche che strutturano il presente documento servono a 
chiarire l’essenza stessa delle proposte dell’ARC. Nella sezione 8, mettiamo in evidenza la 
necessità di un nesso molto forte tra i vari importanti programmi dell’Unione europea. 

 
5 Fondo europeo agricolo 
Proponiamo che il Fondo europeo agricolo includa una serie di misure coerenti e che si integrino 
a vicenda. Tali misure rientrano in due campi d’azione generali: 

-  il sostegno diretto agli agricoltori e ad altri gestori del territorio, comprendente pagamenti 
per servizi sociali e ambientali; 
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- le politiche dell’alimentazione, in particolare incentrate su sicurezza alimentare, politiche 
commerciali e aiuti finanziari, gestione dell’offerta alimentare, qualità dei prodotti 
alimentari, salute e problematiche connesse. 

Queste misure sono destinate al conseguimento degli obiettivi descritti nella precedente sezione 
4. Essenzialmente, tali obiettivi comprendono la sicurezza alimentare e un’equa remunerazione 
per gli agricoltori, obiettivi peraltro già previsti nel trattato di Roma, nonché le azioni per 
affrontare le sfide inserite di recente nell’agenda politica, come la qualità dei prodotti alimentari e 
la salute pubblica, standard sostenibili nell’agricoltura, la protezione delle terre agricole, una 
tutela completa dell’ambiente, l’attenuazione dei cambiamenti climatici, il rafforzamento e la 
diversificazione dell’economia rurale e il benessere delle collettività rurali. 

Per realizzare questa più ampia serie di obiettivi occorre assolutamente combinare le misure dei 
due settori politici. La nostra visione comprende anche prezzi di mercato equi in grado di 
generare un reddito adeguato per gli agricoltori e di garantire una produzione agricola 
sostenibile di qualità. Le nostre proposte politiche in materia di sicurezza alimentare, commercio, 
aiuti finanziari e gestione dell’offerta sono intese a garantire la sicurezza alimentare e a 
permettere agli agricoltori di ottenere l’equa remunerazione attesa. Con tali misure in vigore sarà 
assolutamente opportuno, dopo un periodo di transizione, concentrare sempre più il sostegno 
finanziario sugli altri obiettivi. Il prossimo periodo di programmazione, dal 2014 al 2020, 
rappresenta secondo noi il periodo di transizione verso il nuovo paradigma dell’agricoltura e 
delle politiche alimentari correlate. 

In questa sezione, presentiamo dapprima la nostra visione del futuro modello di sostegno per gli 
agricoltori e gli altri gestori del territorio, comprensivo dei pagamenti per i servizi sociali e 
ambientali, per poi passare a esporre le nostre proposte in materia di politiche alimentari. 

 
5.1 Agricoltura sostenibile in tutto il mondo 

Secondo la nostra opinione, l’attuale sistema tradizionale del settore agricolo in uso in Europa è 
tipicamente insostenibile. Ciò è dovuto a un uso intensivo di combustibili fossili, a processi di 
stile industriale e al trasporto a lunga distanza di prodotti alimentari e mangimi; spesso tale 
sistema non riesce a soddisfare gli standard di benessere degli animali e, inoltre, a lungo andare 
mette a repentaglio la salute del suolo, le risorse idriche e gli ecosistemi. Causa una 
diminuzione costante dell’occupazione in agricoltura: nel decennio dal 1995 al 2005, il settore 
agricolo dell’UE15 ha perso 3,5 milioni di posti di lavoro. Il sistema impedisce inoltre la 
sopravvivenza delle zone rurali, specialmente nelle terre agricole più povere o marginali. 
L’eccessiva dipendenza dagli apporti chimici minaccia la salute degli agricoltori, dei braccianti e 
dei consumatori. 

Di conseguenza, chiediamo un progressivo passaggio da un’agricoltura industrializzata a una 
forma sostenibile di agricoltura, che sostenga l’agricoltura produttiva in ogni parte del mondo e si 
basi sulla diversità regionale e locale dell’agricoltura e delle economie, faccia un uso nettamente 
inferiore delle risorse non rinnovabili, rispetti il benessere degli animali, metta il buon senso 
agronomico e l’innovazione agro-ecologica al centro delle decisioni in materia di agricoltura e 
ottenga una vasta gamma di positivi risultati ambientali, sociali ed economici, collegati alla 
vitalità delle zone rurali. 

Questo passaggio da un modello industrializzato a un’agricoltura sostenibile si basa su una 
visione pratica degli obblighi descritti nella sezione 2 del presente documento. Questi obblighi 
indicano chiaramente quanto sia insostenibile un modello basato sulla continua intensificazione 
della produzione agricola in una parte del territorio, e non solo dell’UE, e sul contemporaneo 
abbandono di terre meno fertili; questo modello, infatti, comporta gravi pericoli per l’ambiente in 
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Europa e nel mondo, minacciando la sicurezza alimentare a lungo termine, la vitalità delle zone 
rurali e il benessere stesso della Terra. La sicurezza alimentare può essere assicurata grazie a 
un efficace uso sostenibile di tutte le terre agricole, anche di quelle meno fertili o messe a 
maggese, alla riduzione degli sprechi di derrate lungo tutta la catena alimentare, a una maggiore 
attenzione accordata alla qualità degli alimenti e al valore nutritivo, nonché a una progressiva 
modifica delle abitudini alimentari che rispecchi la sensibilizzazione dei consumatori sui vari 
impatti della produzione alimentare, tra l’altro, sull’ambiente. L’efficienza e la produttività della 
produzione alimentare possono, e devono, essere ritrovati nel modello sostenibile. 

Questi concetti costituiscono la base del nostro futuro modello di sostegno agli agricoltori. 
Riconosciamo che i pagamenti diretti svolgono tuttora un ruolo importante nel reddito degli 
agricoltori: oggigiorno, soltanto una minoranza di agricoltori è in grado di assicurarsi un reddito 
sufficiente con la sola vendita dei loro prodotti. Riteniamo tuttavia che l’attuale sistema di 
sovvenzioni al settore agricolo, disaccoppiato dalla produzione e con una scarsa attinenza con i 
sistemi agricoli sostenibili e il bene pubblico, non sia giustificato politicamente né legittimo dal 
punto di vista sociale. In futuro, il sostegno finanziario agli agricoltori dovrà essere associato ai 
risultati che servono all’UE e che non sono realizzabili dalle sole forze di mercato. Le misure in 
materia alimentare che proponiamo più avanti, in questa stessa sezione, sono volte a 
permettere agli agricoltori di ottenere l’equa remunerazione prevista dal trattato di Roma. Con 
tali misure in vigore sarà assolutamente opportuno, dopo il periodo di transizione dal 2014 al 
2020, concentrare sempre più il sostegno finanziario su pratiche sostenibili, gestione 
ambientale, sostegno alle aziende agricole piccole e a conduzione familiare e a quelle nelle 
zone svantaggiate, diversificazione delle economie agricole e rurali. 

Il Fondo agricolo deve incentivare questo passaggio da un’agricoltura industrializzata a un 
modello sostenibile con le seguenti misure: 

a. una chiara definizione degli standard di sostenibilità in agricoltura, in rapporto tra l’altro a 
quanto segue: 

- limitazione dell’uso di fertilizzanti artificiali e di altri apporti chimici, ampliando i principi 
espressi nella direttiva “Nitrati” del 1991, in base alla quale occorre monitorare il 
contenuto di azoto nel terreno e limitare il dilavamento; 

- limiti obbligatori per le emissioni di gas a effetto serra, sia dall’allevamento del 
bestiame (con esenzione per il pascolo estensivo e la mietitura del fieno) sia dall’uso di 
combustibili fossili; 

- assorbimento e riciclo sostenibile di tutti i prodotti di scarto (p.es. liquami e acque 
residue) dell’azienda agricola; 

- contributo all’adempimento della direttiva quadro sulle acque; 
- protezione e miglioramento della biodiversità (sia delle specie selvatiche sia delle 

vecchie varietà e delle specie locali di cultivar e di animali domestici) e degli elementi 
caratteristici del paesaggio; 

- nessun sostegno accordato a maggesi diserbati e/o trattati con erbicidi; 
- realizzazione di elevati standard di benessere degli animali. 

b. L’integrazione di tali standard in codici di buona condotta legalmente vincolanti e 
costantemente aggiornati, e l’efficace applicazione di tali codici. 

c. I pagamenti diretti a tutti gli agricoltori devono essere sottoposti a radicale revisione, al 
fine di: 

- garantire le condizioni connesse agli standard delle pratiche sostenibili, come citato qui 
sopra; 

- eliminare ogni riferimento ai rendimenti storici; 
- assicurare l’equità nei livelli dei pagamenti tra gli agricoltori dei diversi Stati membri 
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dell’UE, in relazione alla parità nazionale di potere d’acquisto; 
- prevedere pagamenti decrescenti, con livelli più alti per le aziende agricole piccole e a 

conduzione familiare, mentre per le grandi aziende il livello dovrebbe essere in 
relazione alla forza lavoro impiegata. 

d. Un sostegno agli investimenti collettivi nelle terre agricole; ai proprietari terrieri che 
affittano la terra a condizioni accessibili e garantite ad agricoltori impegnati in forme di 
agricoltura sostenibili coinvolgenti l’intera collettività; agli enti locali che si impegnano in 
un’attiva conservazione delle forme di agricoltura sostenibili locali nelle zone urbane e 
periurbane. 

e. Un sostegno agli agricoltori delle zone periferiche, montane o svantaggiate in altro modo, 
come riconoscimento degli ostacoli fisici in cui si trovano a operare e del contributo che 
apportano alle economie locali. 

f. Il divieto allo sviluppo e all’uso di OGM nell’agricoltura dell’UE e nell’offerta delle derrate 
alimentari (e anche nei mangimi): tale divieto dovrebbe essere valido in tutta l’UE, senza 
lasciare spazio alla discrezionalità nazionale o regionale. 

g. Un sostegno finanziario per la transizione verso sistemi di agricoltura biologica, in 
particolare quelli che mettono l’accento su un uso minimo di risorse non rinnovabili; verso 
altri sistemi agro-ecologici che procurano evidenti vantaggi all’ambiente e alla 
biodiversità;  o verso sistemi che garantiscono elevati standard di benessere degli 
animali. 

 
5.2 Pagamenti mirati per servizi ambientali e socia li 

Come complemento ai pagamenti diretti e ai sostegni specifici descritti in precedenza, 
proponiamo un sistema di pagamenti mirati per i servizi ambientali e sociali forniti dagli 
agricoltori e dagli altri gestori del territorio.  

Le zone rurali dell’UE comprendono un ricco e diversificato patrimonio di ecosistemi, paesaggi 
culturali e altre risorse ambientali, in particolare risorse idriche e del territorio che sono 
fondamentali per garantire a lungo termine le buone condizioni delle terre agricole dell’UE e, 
pertanto, la sicurezza alimentare. La salvaguardia e la gestione di questo patrimonio dipende in 
grande misura dalle modalità di gestione adottate da agricoltori, silvicoltori e altri gestori del 
territorio. Alcuni elementi di questa gestione possono essere garantiti da validi sistemi di coltura 
sostenibile. In molte zone, tuttavia, le limitazioni all’agricoltura imposte da alti pregi ambientali o 
da ostacoli fisici fanno sì che gli agricoltori possano ottenere un livello di reddito accettabile 
soltanto ricevendo pagamenti mirati in relazione ai servizi ambientali e sociali che essi 
forniscono. L’agenda dei beni pubblici, relativa alle zone agricole, agroforestali e rurali, si è 
sinora concentrata essenzialmente sulla conservazione degli ecosistemi e la sopravvivenza 
dell’agricoltura nelle zone montane e in altre aree speciali; l’agenda si è andata però 
gradatamente ampliando e ha integrato le ‘nuove sfide’ riguardanti l’adattamento ai cambiamenti 
climatici, e la relativa attenuazione, la generazione di energie rinnovabili, la gestione delle 
risorse idriche, la salvaguardia degli ecosistemi, il patrimonio paesaggistico e culturale, il 
sostegno alla vitalità delle collettività rurali. 

Il Fondo agricolo deve comprendere le seguenti misure: 

a. il sostegno mirato e armonizzato, subordinato al rispetto di chiari standard ambientali, ad 
agricoltori, allevatori, silvicoltori e cooperative che gestiscono terreni agricoli con una 
ricca biodiversità, spesso classificati terre ad alto pregio naturale.  Questa classificazione 
non è un concetto ben definito, in base al quale gli Stati membri possono delimitare le 
zone ammissibili; terre ad alto pregio naturale possono infatti trovarsi in qualsiasi punto 
dell’Unione europea, in base alla presenza nell’azienda di caratteristiche quali pascoli 
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permanenti con bassa densità di allevamento, e di elementi caratteristici del paesaggio 
collegati alla biodiversità. Queste terre, che possono coprire oltre il 30% della superficie 
agricola dell’UE, comprendono montagne e pascoli montani, aree di pascolo comuni, 
dehesas, pascoli boschivi nordici, praterie da fieno, zone umide, frutteti, paesaggi di 
parchi e alcuni terreni coltivabili in modo poco intensivo. Sono state create, e sono 
conservate, da tipologie di agricoltura e pascolo a bassa intensità, basandosi su metodi 
tradizionali e (spesso) razze di bestiame locali. Formano ecosistemi e paesaggi ricchi di 
biodiversità e cultura, e assicurano notevoli vantaggi per la salvaguardia del terreno e 
delle acque e la cattura del carbonio. Queste terre contribuiscono a mantenere le 
economie formali e informali di numerose collettività agricole e producono alimenti di alta 
qualità. In molte zone sono tuttavia minacciate dal rischio di abbandono o 
dall’intensificazione dell’agricoltura. Per contrastare tali minacce, e riconoscere il bene 
pubblico garantito da queste terre, proponiamo che siano oggetto di un sistema di 
pagamenti mirati e armonizzati per i servizi ambientali*. 

* Esempi indicativi del funzionamento di un simile sistema sono riportati nella relazione 
“CAP reform 2013 – last chance to stop the decline of Europe’s High Nature Value 
farming?” (Riforma della PAC 2013: l’ultima possibilità per interrompere il declino 
dell’agricoltura ad alto pregio naturale in Europa?), pubblicata congiuntamente da 
EFNCP, Birdlife International, Butterfly Conservation Europe e WWF.  

Questo sistema dovrebbe essere inserito nel Fondo agricolo, quanto meno a parziale 
sostituzione degli attuali pagamenti diretti e non mirati, e finanziato al 100% dall’UE. 
Direttive aggiornate dovrebbero indicare chiaramente le tipologie di terre rientranti nel 
sistema, e includere tutti i tipi summenzionati. I pagamenti dovrebbero rientrare in una 
tabella standard o in una serie ridotta di tabelle per i pagamenti dei servizi, basati sulla 
valutazione generalizzata dei beni pubblici forniti da tali zone. Sostanzialmente, questo 
sistema servirebbe a riconoscere le restrizioni che il valore ambientale determina sull’uso 
agricolo delle terre, e sarebbe pertanto giustificato in quanto metodo per preservare tale 
uso agricolo. I pagamenti sarebbero subordinati alla perpetuazione o al ripristino dei 
regimi agricoli che hanno creato o preservato i valori ambientali che sono alla base della 
definizione di tali zone. 

Nelle zone di montagna, periferiche o svantaggiate per altri motivi, questo meccanismo 
di pagamenti ambientali dovrebbe essere armonizzato con il sostegno relativo agli 
ostacoli fisici descritti al punto 5.1e qui sopra, ma senza annoverarlo. 

b. La continuazione dei pagamenti agro-ambientali, al fine di tutelare i valori ambientali al di 
là di quanto è possibile per mezzo delle condizioni per il sostegno citate ai punti 5.1 e 
5.2a qui sopra. Tali pagamenti devono porre un accento crescente sui valori del 
paesaggio e sul patrimonio architettonico e culturale. 

c. I pagamenti agli agricoltori nelle zone della rete Natura 2000 e negli elementi di 
collegamento di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva “Habitat”, dove sono obbligati, per 
motivi connessi alla conservazione della natura, a intraprendere lavori di gestione del 
territorio non rientranti nei meccanismi di sostegno di cui ai punti 5.1, 5.2a o 5.2b qui 
sopra.  Questa proposta riguarda specificatamente le parti delle zone di Natura 2000 
gestite da agricoltori. Secondo noi, il Fondo europeo agricolo non è la fonte di 
finanziamento delle altre zone di Natura 2000 o degli investimenti in capitale necessari 
per la conservazione di queste zone. 

d. I pagamenti per le operazioni di cattura e stoccaggio del carbonio realizzate mediante la 
gestione o il risanamento di terre agricole ricche di humus, pascoli permanenti, zone 
umide o terreni boschivi. 

e. Il sostegno alla conservazione di terreni boschivi ad alto pregio naturale rientranti 
nell’economia agricola, tra cui terreni boschivi sottoposti o meno a procedure di gestione, 
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macchie di foresta in paesaggi agricoli, terreni boschivi utilizzati come pascolo ed ecotoni 
(zone di transizione) tra foreste e terre agricole. 

f. Il sostegno agli investimenti in capitale che contribuiscono a gestire le risorse idriche e 
ad adattare i regimi agricoli e la silvicoltura in modo da far fronte ai cambiamenti climatici. 

g. I pagamenti per investimenti di ripristino, per esempio per ripristinare pascoli liberandoli 
dai coppici e installare recinzioni, o per trasformare superfici coltivabili in terreni golenali 
nelle zone di ritenzione al fine di promuovere la gestione delle inondazioni, la cattura del 
carbonio e la biodiversità. 

 
È evidente il potenziale sinergico e di combinazione sistematica tra le sette diverse misure 
descritte. I sistemi di sostegno e di pagamenti dei servizi devono essere facili da comprendere, 
gestire e controllare, in modo che gli agricoltori e gli altri beneficiari non siano sconcertati da 
inutili pratiche burocratiche. 
 

5.3 Sicurezza alimentare, politiche commerciali e a iuti finanziari 

La popolazione mondiale aumenta, così come la domanda di derrate alimentari; è sempre più 
urgente, pertanto, lottare contro la fame e la denutrizione, contro l’esaurimento delle risorse 
naturali e delle riserve idriche, contro la diminuzione delle terre coltivabili. Concentrare la 
produzione alimentare in regioni circoscritte e affidarsi al commercio e al trasporto internazionali 
su vasta scala  delle derrate alimentari non è di certo la soluzione di questi problemi; agendo 
così si determinerebbe un nuovo colonialismo economico, situazioni di dipendenza, conflitti e 
l’uso insostenibile dei trasporti. La soluzione, piuttosto, consiste nel garantire un elevato livello di 
autosufficienza e sovranità alimentare sul piano locale, regionale, nazionale o continentale. Le 
terre agricole devono essere gestite in modo sostenibile in tutta l’Europa, onde garantirne l’uso a 
lungo termine per la produzione di derrate alimentari. L’UE deve produrre una gran parte degli 
alimenti necessari ai suoi cittadini, e anche tutti i prodotti di base necessari per la produzione; 
deve altresì limitare l’importazione di alimenti e mangimi che non possono essere prodotti in 
modo sostenibile all’interno dell’UE. Per quanto riguarda in particolare l’allevamento, le modalità 
di produzione sostenibili, con scarso impiego di fattori produttivi e basate sulle filiere regionali da 
noi sostenute non saranno economicamente redditizie finché il mercato continuerà a essere 
inondato da soia, mais e altri mangimi importati. L’UE non deve assolutamente sovvenzionare le 
esportazioni di derrate alimentari e deve ricorrere agli aiuti internazionali per aiutare gli 
agricoltori dei paesi in via di sviluppo a sostenere e migliorare la loro produzione alimentare, 
così da aumentare i loro mezzi di sostentamento e lottare contro la fame e la denutrizione. 

Il Fondo agricolo deve incentivare questa transizione verso una maggiore autosufficienza e 
sovranità alimentare con le seguenti misure: 

a. La rinegoziazione delle norme commerciali internazionali per stabilire il diritto di sovranità 
alimentare, vale a dire il diritto di popoli, collettività, regioni, paesi o Unioni di stabilire la 
propria politica in materia agricola e alimentare: questo diritto deve essere affiancato 
dall’obbligo di evitare il dumping attraverso esportazioni alimentari sovvenzionate. 

b. La disgiunzione del settore agricolo dagli altri settori industriali nei negoziati commerciali 
mondiali: la sovranità alimentare nell’UE non deve essere compromessa da concessioni 
per avvantaggiare le esportazioni in altri settori economici. Ogni paese deve essere in 
grado di assicurare che i propri prezzi alla produzione siano remunerativi. 

c. L’insistenza sugli standard sostenibili per le importazioni di prodotti alimentari nell’UE. 

d. Gli stimoli alla produzione nell’UE di proteine per l’alimentazione animale, in alternativa 
alle importazioni di proteine.  

e. La coerenza nelle politiche di sviluppo, conformemente all’articolo 208 del trattato sul 



 

 9 

funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’abbandono di ogni sovvenzione alle 
esportazioni di prodotti alimentari e provvedimenti per impedire che altre forme di 
sostegno, quali i pagamenti diretti, determinino esportazioni con prezzi inferiori ai costi di 
produzione.  

f. Il sostegno agli agricoltori nei paesi in via di sviluppo al fine di preservare o sviluppare 
sistemi agricoli sostenibili, migliorare i loro mezzi di sostentamento e lottare contro la 
fame e la denutrizione. 

 
5.4 Gestione dell’offerta alimentare 

Attualmente, i quattro quinti circa degli alimenti prodotti da agricoltori dell’UE finiscono nelle 
catene di approvvigionamento dominate dai grandi gruppi della trasformazione e distribuzione. 
Questa situazione colloca i produttori primari e i consumatori all’interno di circuiti economici nei 
quali si ritrovano svantaggiati rispetto alle industrie acquirenti, sempre più potenti. Molti 
agricoltori non riescono a coprire nemmeno i costi di produzione, figuriamoci quindi se possono 
avere fondi eccedentari per gli investimenti nell’innovazione! Per gli alimenti, spesso, i 
consumatori pagano prezzi più alti del necessario a causa di margini iniqui. 

La politica futura deve definire un quadro normativo di mercato che permetta tanto agli 
agricoltori quanto ai consumatori di diventare componenti influenti nella catena agroalimentare, 
che impedisca forti variazioni nell’offerta alimentare e di conseguenza nei prezzi alla produzione 
e che scoraggi le speculazioni sui prezzi dei prodotti alimentari nei mercati azionari. Un simile 
quadro normativo è una condizione fondamentale per garantire la stabilità dei prezzi e la 
sostenibilità della produzione e del consumo di alimenti in tutte le regioni dell’UE, nonché per 
remunerare in modo equo gli agricoltori per quanto prodotto. 

L’obiettivo deve essere la garanzia di prezzi stabili e un’equa ripartizione del valore tra 
agricoltori, aziende di trasformazione, rivenditori e consumatori, in modo che gli agricoltori 
ottengano prezzi alla produzione remunerativi e i consumatori paghino un prezzo equo. Il 
sistema deve permettere di negoziare alle stesse condizioni riguardo ai diversi, e spesso 
contrastanti, interessi dei componenti della catena di approvvigionamento alimentare, in modo 
che produttori primari e consumatori intervengano attivamente nel processo decisionale. 
Quest’iniziativa comprende misure già proposte in altri punti del presente documento, per 
esempio la determinazione della sovranità alimentare (5.3), l’abbandono delle sovvenzioni alle 
esportazioni di prodotti alimentari (5.3) e il sostegno alle aziende regionali e locali di 
trasformazione alimentare e ai sistemi alimentari regionali e locali, compresa la CSA 
(community-supported agriculture - agricoltura sostenuta dalla comunità locale) (6.2); tuttavia, 
servono anche altre misure. 

Il Fondo agricolo dovrebbe comprendere le seguenti misure: 

a. la creazione di un osservatorio del mercato che garantisca una maggiore trasparenza del 
mercato mediante il continuo monitoraggio di margini, andamento della domanda e dei 
prezzi ed evoluzione dei costi medi di produzione; che, in base a questi costi medi di 
produzione, determini un “corridoio dei prezzi” target per determinati prodotti. Nel 
processo, devono essere coinvolti agricoltori, consumatori e altri gruppi della società. 

b. Il sostegno alla creazione, da parte degli agricoltori, di gruppi di distributori, per 
aumentare il proprio potere contrattuale: ciò potrebbe richiedere un allentamento 
ponderato delle norme di concorrenza. Gli agricoltori dovrebbero essere autorizzati a 
lavorare collettivamente e avere il diritto e la capacità di gestire l’offerta a livello dell’UE: 
per esempio, dovrebbero essere in grado di diminuire il volume da produrre quando la 
domanda si riduce e i prezzi scendono al di sotto del “corridoio dei prezzi” definito. 
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c. La modifica nel sistema di intervento in materia di prezzi. L’attuale sistema, volto a 
contenere i prezzi delle materie prime destinate all’industria alimentare (esportazioni), 
non garantisce un dispositivo di sicurezza sufficiente ai produttori che gestiscono le 
proprie aziende agricole in base a principi sostenibili, poiché i prezzi di intervento sono di 
molto inferiori ai costi di produzione, e pertanto dovrebbe essere scartato. Proponiamo 
invece un nuovo sistema di intervento con prezzi equi, finanziato dai produttori, che vada 
a integrare il processo di gestione dell’offerta descritto nel punto (b) qui sopra. Ciò 
consentirebbe di stoccare i prodotti durante i brevi periodi di tempo necessari per 
adeguare l’offerta ai cambiamenti della domanda. 

 
5.5 Qualità dei prodotti alimentari, salute e probl ematiche connesse 

Le principali emergenze alimentari degli ultimi anni hanno aumentato la sensibilizzazione 
pubblica sull’importanza vitale di disporre di alimenti sani. Sono state pertanto adottate alcune 
norme cautelative che hanno certamente assicurato alcuni vantaggi ma anche, come riferiamo 
più avanti (cfr. 6.2), un effetto negativo in alcuni sistemi alimentari locali. Tuttavia sussiste una 
notevole apprensione circa l’impatto dei sistemi di produzione e trasformazione alimentare 
industriale sulla salute umana, il benessere degli animali, la biodiversità e l’ambiente. Obesità, 
diabete e altre patologie sono il risultato di abitudini alimentari nocive per la salute che vengono 
proposte ai consumatori, con alimenti ancor più lavorati. 

I consumatori possono essere responsabili in prima persona, e in effetti lo sono sempre più, di 
ciò che mangiano poiché possono controllare gli ingredienti, gli additivi e l’origine degli alimenti, 
ma anche cercare soluzioni alternative come prodotti biologici, da metodi di allevamento a terra 
o di origine conosciuta. I produttori, le aziende di trasformazione e i commercianti reagiranno ai 
consumatori orientati in tal senso. Tuttavia, per scegliere bene, occorre che i consumatori 
abbiano informazioni accurate sugli alimenti e sui relativi nessi con la salute. In proposito, anche 
le scuole devono svolgere il loro ruolo nell’educazione dei bambini. Gli enti pubblici, che 
acquistano prodotti alimentari per scuole, ospedali, società pubbliche, carceri, caserme, ecc. 
dovrebbero servirsi di questa capacità per influire sulla qualità degli alimenti e sulla loro 
relazione con la salute, le economie locali e l’ambiente. Tutti gli anelli della catena alimentare – 
produttori, aziende di trasformazione, commercianti, consumatori – dovrebbero contribuire alla 
promozione di una vasta campagna per la riduzione degli sprechi alimentari nell’UE. 

Il Fondo agricolo dovrebbe comprendere le seguenti misure: 

a. programmi europei e nazionali di informazione del pubblico, riguardanti l’alimentazione, 
le abitudini alimentari e il loro legame con la salute, gli stili di vita sostenibili, un consumo 
responsabile, la prevenzione degli sprechi alimentari e il nesso tra prodotti alimentari e 
paesaggio, ecc.: per questi programmi occorrerà definire chiaramente che cosa si 
intende con ‘cibo sano, nutriente naturale, rispettoso dell’ambiente’. 

b. Programmi nazionali e locali di educazione dei bambini, riguardanti gli alimenti, la loro 
origine, i legami con la salute, ecc. 

c. Una riforma delle norme comunitarie per promuovere attivamente politiche in materia di 
appalti pubblici e ristorazione che definiscano un esempio di uso accessibile di derrate 
alimentari di buona qualità, naturali, sane, nutrienti, rispettose del benessere degli 
animali e prodotte nella regione con modalità di produzione che favoriscono il 
miglioramento del paesaggio e della biodiversità. 

d. Una più rigorosa regolamentazione in materia di etichettatura di tutti i prodotti alimentari, 
per garantire che i consumatori possano riconoscere l’origine, i metodi di produzione, i 
processi di trasformazione, ecc. di tutti gli alimenti commercializzati. 

e. L’avvio di una campagna dell’UE per ridurre gli sprechi alimentari: i riflettori dovrebbero 
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essere puntati su tutti gli elementi e gli aspetti della catena alimentare, quali le politiche 
di acquisto, lavorazione e vendita di commercianti e aziende di trasformazione, i sistemi 
di trasporto e stoccaggio, il comportamento dei consumatori, ecc. 

f. Il sostegno al diritto degli agricoltori di gestire in proprio la riproduzione degli animali da 
allevamento e la produzione di sementi, compresa la conservazione in azienda di cultivar 
e l’uso di conoscenze tradizionali e del patrimonio culturale correlato alle varietà e alle 
specie locali: a tal fine, la politica comunitaria dovrebbe integrare le pertinenti 
disposizioni del trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e 
l’agricoltura. 

 
6 Fondo europeo rurale 
Le regioni rurali dell’UE presentano struttura e forza economica estremamente variabili. Alcune, 
per via della loro ubicazione o di una politica energica, hanno economie solide e diversificate e, 
quindi, già possiedono il potenziale per fornire un ulteriore contributo alla prosperità complessiva 
dell’Unione. Altre sono state gravemente indebolite dal fallimento del collettivismo agricolo, dalla 
centralizzazione dell’industria e del commercio, dall’esodo dei giovani e da altri fattori. Le 
conseguenze sono state una forte e crescente disparità tra regioni, fenomeni migratori di grossa 
portata ma senza prospettive di redditi decorosi, la perdita di capitale sociale e, in alcune 
regioni, anche l’abbandono di terre agricole di qualità e la perdita dei valori ambientali e culturali 
che erano stati creati e preservati dall’agricoltura. 

Proponiamo che il Fondo europeo rurale risponda a questa grave disparità tra regioni avviando, 
nel prossimo periodo di programmazione, una rinascita economica, sociale e ambientale 
delle zone rurali , in modo che tutte le regioni rurali possano contribuire pienamente alla 
realizzazione di un’Unione prospera e sostenibile e tener fede all’impegno dell’UE in favore della 
coesione sociale, economica e territoriale. 

Questa rinascita deve rispecchiarsi ma anche basarsi sulla notevole diversità di caratteristiche, 
risorse, punti di forza e tradizioni delle numerose regioni rurali dell’UE. Deve altresì utilizzare 
energie e risorse non solo dell’UE e degli Stati e delle regioni, ma anche degli enti locali e dei 
settori privati, aziendali e della società civile. Per questo motivo, nella sezione 4 qui sopra 
abbiamo fatto un distinguo tra misure prevalentemente orizzontali nell’ambito del Fondo agricolo 
proposto e misure più attinenti alle specificità territoriali (applicate in modo più vario e spesso 
molto specifico) nel Fondo rurale. 

Proponiamo che le azioni sostenute dal Fondo rurale siano definite e attuate nel quadro di 
partenariati territoriali multisettoriali, con principi di funzionamento e composizione basati sul 
metodo LEADER ma con un orientamento più ampio rispetto a quello fruito attualmente da molti 
gruppi LEADER. Questi partenariati, autorizzati e sostenuti dalle autorità pubbliche 
conformemente ai principi di buona governance, devono garantire un efficace coordinamento 
delle attività locali e sub regionali coerentemente con il più ampio contesto territoriale e 
socioeconomico. 

In questa sezione, presentiamo dapprima l’ambito di applicazione proposto delle azioni, e 
successivamente la nostra visione delle strategie e dei partenariati. La struttura è la seguente: 

- sostegno al rafforzamento e alla diversificazione dell’economia rurale; 
- sostegno alla produzione regionale e locale e alla trasformazione dei prodotti 

alimentari; 
- sostegno al rafforzamento delle infrastrutture, dei servizi e delle collettività rurali; 
- sostegno ai partenariati sub-regionali e al coinvolgimento della società civile. 
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6.1 Sostegno al rafforzamento e alla diversificazio ne dell’economia rurale 

La rinascita economica da noi propugnata può basarsi sulle misure descritte nella sezione 5, 
tese a rendere redditizia l’agricoltura e a favorire la produzione regionale e locale e la 
trasformazione delle derrate alimentari e di altri prodotti agricoli; ma può basarsi anche su molti 
altri settori economici e sulla ragguardevole diversità delle regioni rurali nelle diverse parti 
dell’UE. Quasi tutte le regioni rurali hanno le potenzialità per rafforzare su scala sostenibile i 
settori secondario e terziario, per esempio con la valorizzazione dei prodotti agricoli e della 
silvicoltura in prossimità dei luoghi di origine, lo sviluppo del turismo, l’uso innovativo delle 
tecnologie dell’informazione, la generazione di energie rinnovabili priva di impatto sull’ambiente, 
l’ubicazione di industrie high-tech in zone rurali di qualità, e per contribuire, in tutti questi modi, 
all’obiettivo della strategia UE 2020 di creare nuovi posti di lavoro. Tale rafforzamento può 
tuttavia essere subordinato alla presenza di infrastrutture adeguate, segnatamente in materia di 
telecomunicazione e di trasporti di superficie sostenibili, e dipendere altresì dall’accesso, per gli 
imprenditori attuali o potenziali, a terre agricole, edifici, crediti e servizi di consulenza. Al 
momento, questo accesso può essere difficile da garantire nel quadro della speculazione sui 
prezzi dei terreni, della tendenza al rialzo di tali prezzi e della riluttanza delle banche ad 
accordare crediti senza abbondanti garanzie, ecc. 

Il Fondo rurale deve comprendere le seguenti misure: 

a. il sostegno alla creazione e alla crescita di micro-imprese e PMI in tutti i settori 
economici, mediante garanzie di crediti, accesso ai servizi di sostegno e di consulenza 
per le imprese, ecc. 

b. Il sostegno ai meccanismi di successione delle aziende agricole, incluso il sostegno 
finanziario per il pensionamento e per l’ingresso di nuovi operatori agricoli; e sostegno 
alla CSA (agricoltura sostenuta dalla collettività locale), compresi incentivi finanziari e 
garanzie di crediti per gli investimenti della collettività nelle attività agricole e nelle 
iniziative a valore aggiunto connesse. 

c. Il sostegno all’ammodernamento delle aziende per favorire la produzione o il passaggio 
verso pratiche sostenibili o la diversificazione dell’attività: questo sostegno dovrebbe 
essere accessibile a tutti gli agricoltori e a tutte le cooperative agricole, nonché essere 
condizionato a strutture, ecc. proporzionate alle dimensioni degli impianti e dell’impresa. 
Tuttavia, il sostegno non va concesso agli allevamenti intensivi di tipo industriale. 

d. Il rafforzamento dell’interesse dell’UE nella silvicoltura, con un accento posto sul 
sostegno alle azioni condotte dai proprietari di terreni boschivi e alle imprese a valore 
aggiunto al fine di creare posti di lavoro e diversificare le economie locali tramite una 
gestione sostenibile dei terreni boschivi e la trasformazione dei prodotti della silvicoltura, 
nonché fornire servizi ambientali quali conservazione della biodiversità, gestione del 
suolo e delle risorse idriche, cattura del carbonio. Questa misura può essere attuata 
mediante un pacchetto completo e coerente di azioni destinate alla silvicoltura, con 
provvedimenti specifici mirati fra l’altro a migliorare la gestione sostenibile, la protezione 
contro i rischi naturali e di origine umana, il consolidamento della cooperazione tra 
silvicoltori e la capacità di innovazione. 

e. Il sostegno agli investimenti nelle infrastrutture di telecomunicazione nelle regioni rurali. 

f. Il sostegno all’azione condotta da collettività locali, gestori del territorio e imprese al fine 
di creare o ampliare imprese attive nel campo del risparmio energetico o della 
generazione di energie rinnovabili, senza perdita di materia organica nel suolo, evitando 
al contempo la concorrenza in fatto di terre e risorse tra la produzione alimentare e la 
produzione di energia. Le regioni rurali dispongono di imponenti risorse di terre, acque, 
vento, sole, biomassa, ecc. che potrebbero essere utilizzate per generare energia 
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rinnovabile su una scala adeguata, e su iniziativa di proprietari terrieri, aziende o 
collettività locali, senza coinvolgere le grandi aziende produttrici di energia. 

g. Il sostegno allo sviluppo del turismo rurale, e relativi legami con ambiente, patrimonio, 
valore aggiunto, servizi locali, ecc. 

h. Incentivi e un sostegno alle iniziative nazionali, e agli scambi multinazionali, per lo 
sviluppo di competenze tramite istruzione iniziale e formazione professionale, tirocini e 
meccanismi equivalenti, corsi di aggiornamento, servizi di consulenza e di divulgazione, 
attività di gruppi di pari, mobilitazione e sviluppo delle capacità locali, nonché altri 
sistemi. Una simile azione può contemplare non soltanto gli incentivi all’innovazione ma 
anche misure per rivalorizzare competenze tradizionali in attività quali l’edilizia, la 
produzione di formaggio e altre a valore aggiunto, l’allevamento, l’artigianato, le piante 
medicinali, la gastronomia, ecc.  

6.2 Sostegno alla produzione regionale e locale e a lla trasformazione dei prodotti 
alimentari 

La valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari costituisce un nesso vitale tra l’agricoltura e 
altri settori dell’economia. Questo legame può avere un’importanza cruciale per le economie 
rurali. Tuttavia, oggi la valorizzazione di circa quattro quinti degli alimenti prodotti dagli agricoltori 
nell’UE non avviene sostanzialmente in aziende veramente rurali, bensì in grandi impianti di 
trasformazione centralizzati, che impediscono così alle zone rurali di creare il valore aggiunto dei 
propri prodotti. Occorrono pertanto iniziative importanti per promuovere l’attività di valorizzazione 
a livello locale e regionale, attraverso le piccole e medie imprese, e in particolare quelle gestite 
da agricoltori; tale attività diventa così un elemento chiave per la diversificazione delle economie 
locali e regionali. Questa azione può trarre vantaggio dalla molteplicità dei mercati nazionali, 
regionali, locali e di ‘nicchia’ dell’UE. Deve inoltre essere affiancata dalla revisione e 
semplificazione delle norme in materia di macellazione del bestiame, igiene alimentare, standard 
fitosanitari, ecc. che creano un onere amministrativo sproporzionato per le piccole e medie 
imprese (PMI). 

Il Fondo rurale dovrebbe comprendere le seguenti misure: 

a. il sostegno alla creazione e al rafforzamento dei sistemi alimentari regionali e locali*, 
come i farmer market, i punti vendita in comune, i box scheme o la CSA (agricoltura 
sostenuta dalla collettività locale); e a una rete europea attiva per lo scambio di buone 
pratiche tra sistemi alimentari regionali e locali, e tra produttori (segnatamente agricoltori 
o pescatori) che lavorano effettivamente la terra o in acqua per fornire gli ingredienti di 
base degli alimenti. 

* Un’utile panoramica dei sistemi alimentari locali in Europa, con le rispettive implicazioni per le 
politiche, è riportata nella relazione ‘Local food systems in Europe’ (Sistemi alimentari locali in 
Europa) pubblicata dal progetto FAAN – Facilitating Alternative Agro-Food Networks. 

b. Il sostegno alla creazione di marchi e all’etichettatura di prodotti regionali, sfruttando 
l’enorme varietà presente nel territorio europeo in fatto di tradizioni culinarie, gastronomia 
e aspetti correlati del patrimonio culturale, compresi i prodotti tradizionali e le piante 
medicinali: va notato il nesso tra questo punto e la più rigorosa regolamentazione in 
materia di etichettatura di tutti i prodotti alimentari raccomandata nella sezione 5.5d. 
Laddove appropriato, il legame tra prodotti regionali e altri valori (p.es. paesaggi montani, 
biodiversità, ecosistemi acquatici) deve essere messo in evidenza dall’etichetta o dal 
marchio. 

c. La descrizione chiara, la divulgazione e l’attuazione nazionale delle disposizioni 
normative comunitarie in materia di esenzioni correttamente giustificate e controllate dai 
regolamenti riguardanti condizioni igieniche, macellazione degli animali e altri aspetti, per 
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le micro-imprese e le PMI: questi regolamenti, così come sono attuati in alcuni Stati 
membri, possono rappresentare un grave handicap per tali aziende. 

d. La modifica delle norme in materia di aggiudicazione dei contratti pubblici per utilizzare in 
modo flessibile i sistemi di ristorazione e di appalti pubblici e promuovere così l’impiego 
di prodotti alimentari regionali e locali (cfr. il nesso con il punto 5.5c qui sopra); e 
sostegno ai legami tra produttori locali e servizi di ristorazione pubblici. 

 
6.3 Sostegno al rafforzamento delle infrastrutture,  dei servizi e delle collettività rurali 

Nelle zone rurali dell’Europa, definite nell’attuale generazione di programmi di sviluppo rurale, 
risiedono circa 135 milioni di persone, ossia oltre un quarto della popolazione totale dell’UE. Al 
loro interno, le collettività rurali presentano una notevole varietà in fatto di vitalità sociale e di 
adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi sociali e culturali. Molte regioni hanno punti di forza 
in questi campi, e offrono una qualità di vita elevata. Altre, segnatamente in alcuni dei nuovi 
Stati membri e nelle regioni periferiche dell’UE-15, presentano invece gravi carenze. Ciò ha 
determinato un vortice di degrado, caratterizzato da squilibri demografici, esodo dei giovani, 
ulteriore perdita di servizi e vitalità, declino della qualità di vita per chi rimane in queste zone. 
L’equità e l’impegno verso la coesione territoriale richiedono una politica decisa, in grado di 
arrestare e invertire questa tendenza negativa. 

Occorre mettere in atto un approccio creativo e dinamico allo sviluppo per queste zone speciali  
che possiamo denominare ‘periferiche’ o ‘svantaggiate’ ma che, dal punto di vista dei loro 
abitanti, svolgono un ruolo determinante e possiedono un importante patrimonio culturale o 
ambientale. Queste zone sono estremamente diversificate in Europa, e vanno dalle regioni 
scarsamente popolate in Svezia e Finlandia alle comunità montane nei Pirenei, nelle Alpi e nei 
Carpazi, passando per le collettività agricole di sussistenza in molti paesi, le particolari 
concentrazioni di povertà in alcune regioni e le comunità isolate in molte isole e regioni costiere. 
Queste regioni risentono attualmente in varia misura di squilibri demografici, esodi, perdita di 
giovani dinamici, economie ristrette, gravi ostacoli per gli agricoltori, carenze nelle infrastrutture 
e nei servizi comunitari. Tuttavia, custodiscono anche gli ecosistemi, i paesaggi e un patrimonio 
culturale di importanza europea, e segnatamente numerose terre agricole di alto pregio 
naturale; gestiscono le risorse di terre agricole, pascoli e foreste, i minerali, 
l’approvvigionamento idrico ed energetico da cui dipende l’UE, oggi e in futuro; rappresentano 
inoltre un capitale sociale di collettività in grado di mantenere e assorbire popolazione. Le 
politiche rurali e regionali dovrebbero aiutare le collettività rurali attraverso la trasformazione 
degli svantaggi percepiti in vantaggi economici e sociali, un sostegno mirato alla vitalità sociale, 
la conservazione dei servizi sociali, la diversificazione dell’economia locale, una ricompensa agli 
agricoltori (anche alle aziende agricole piccolissime) per i beni pubblici da essi prodotti e (se del 
caso) il riconoscimento del valore delle economie informali. 

La politica rurale dovrebbe comprendere le seguenti misure: 

a. il sostegno alle attività per rafforzare il capitale sociale nelle zone rurali e la capacità 
delle collettività rurali di prendere parte alla governance locale e ai processi di sviluppo 
locali.  

b. Il sostegno alla fornitura e al potenziamento dei servizi e delle infrastrutture rurali, da 
parte delle autorità pubbliche, di enti privati o delle stesse collettività rurali. 

c. Il riconoscimento del ruolo chiave delle città quali centri di vita sociale, culturale ed 
economica in molte regioni rurali, nonché la necessità di sostenere la gamma e la qualità 
dei servizi in queste città e di garantire un collegamento efficace e un sostegno reciproco 
tra le zone urbane e rurali. Ciò comporta evidenti implicazioni per i legami tra i 
programmi di sviluppo sub-regionale (da una parte) e le politiche di pianificazione del 
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territorio, dei trasporti, ecc. (dall’altra). Vi è un’esigenza particolare a utilizzare le politiche 
di pianificazione per interrompere l’urbanizzazione di terre agricole di qualità. 

d. Un approccio radicalmente nuovo al sostegno della vitalità sociale delle collettività che si 
basano su modelli di agricoltura di sussistenza e semisussistenza in essere da lungo 
tempo. Al momento attuale, queste collettività ottengono ben pochi benefici dalla PAC o 
dal FEASR, poiché la misura sull’agricoltura di semisussistenza resta inapplicata o 
raramente utilizzata, la misura sulle cooperative agricole trova scarsa applicazione e 
molte aziende agricole di sussistenza sono escluse dai pagamenti diretti o dai pagamenti 
agro-ambientali per via delle loro dimensioni insufficienti. Questi ostacoli, dovessero 
persistere, causeranno il declino delle collettività. Occorre pertanto un approccio 
dinamico e integrato, in sintonia con quanto promosso dalle organizzazioni non 
governative in diversi paesi, per cui gli agricoltori possono beneficiare collettivamente (e 
non individualmente) dei pagamenti agricoli, sono valorizzati i prodotti agricoli e della 
silvicoltura, sono riportate in auge le competenze artigianali, il turismo viene promosso, si 
sostengono i servizi sociali e i giovani, grazie alla creazione di posti di lavoro, possono 
restare o ritornare in queste zone. Il successo di tali iniziative indica che è necessario 
concedere un maggiore sostegno agli organismi intermedi (quali partenariati sub-
regionali, ONG, associazioni locali) in grado di garantire efficaci risultati a livello locale, 
con una forte partecipazione degli agricoltori e della gente del posto. 

e. Il sostegno alle popolazioni rurali povere e vulnerabili. Nell’UE, 45 milioni di persone 
vivono al di sotto della soglia di povertà, e di queste circa un quarto si trovano in zone 
rurali. Variano per ubicazione geografica e circostanze, ma vi si ritrovano concentrazioni 
di povertà ed esclusione presso determinate minoranze, compresi i Rom, in particolare 
nei nuovi Stati membri. Molti degli attuali programmi di sviluppo regionale e rurale 
sembrano inadeguati ad affrontare le esigenze di queste popolazioni rurali povere e 
vulnerabili, nonostante le promesse della strategia di Lisbona, ossia di ‘imprimere una 
svolta decisiva alla lotta contro la povertà’. Il 2010 è l’Anno europeo della lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, e nelle sue priorità è compresa l’elaborazione di 
programmi nazionali per “porre l’inclusione sociale al centro delle agende politiche 
nazionali” e “promuovere strategie multidimensionali integrate intese a prevenire e 
ridurre la povertà, da integrare in tutte le pertinenti politiche”. Il recente documento della 
Commissione sul bilancio specifica l’obiettivo UE di far uscire dalla povertà almeno 20 
milioni di persone. 

I programmi di sviluppo rurale devono rispecchiare questo impegno dell’UE e degli Stati 
membri, e utilizzarlo come base di partenza per eliminare le concentrazioni di povertà ed 
esclusione sociale. Servono approcci nuovi e creativi, tesi alla creazione di una fiducia 
collettiva di queste comunità, in modo che possano prendere iniziative per migliorare la 
vita dei propri abitanti e (laddove desiderato) cercare e richiedere l’aiuto di agenzie 
esterne. Questo nuovo approccio richiede un’apertura da parte delle autorità nazionali e 
locali, flessibilità nelle future misure dell’UE destinate allo sviluppo rurale e regionale, 
nonché l’integrazione tra settori e fonti di finanziamento differenti. L’iniziativa Cserehat 
del PSNU in Ungheria propone un modello esemplare, integrato dal governo ungherese 
nel proprio programma nazionale al fine di eliminare la povertà in 33 microregioni rurali 
particolarmente svantaggiate. 

 
6.4 Sostegno ai partenariati sub-regionali e al coi nvolgimento della società civile 

Nella sezione 8 qui sotto, notiamo che l’efficacia delle politiche da noi proposte dipenderà in 
grande misura dai processi di governance, finanziamento e realizzazione che ne guidano 
l’attuazione. Auspichiamo quindi che siano definiti meccanismi a livello comunitario, nazionale, 
regionale e sub-regionale per ottenere una sinergia e una complementarità autentiche tra i 
principali fondi europei utilizzati per il benessere sociale, economico e ambientale delle zone 
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rurali, e che servano a incanalare le energie e le risorse di tutti i settori verso gli obiettivi descritti 
nella presente comunicazione. Il finanziamento di questi meccanismi a livello comunitario, 
nazionale e regionale non rientra nella nostra proposta di politica agricola, alimentare e rurale 
europea. Tuttavia, i meccanismi necessari a livello sub-regionale possono e dovrebbero essere 
sostenuti, nell’ambito di tale politica, tramite il Fondo rurale europeo. 

Proponiamo che le azioni sostenute dal Fondo rurale siano realizzate tramite le strategie sub-
regionali integrate, elaborate e gestite dai partenariati territoriali multisettoriali. Questi 
partenariati dovrebbero riunire, in ogni sub-regione essenzialmente rurale, i rappresentanti dei 
settori pubblico, privato e della società civile. Ogni partenariato dovrà elaborare una strategia di 
sviluppo della propria sub-regione, definita per l’intero periodo di programmazione settennale e 
soggetta a revisione periodica. Laddove appropriato, l’ambito di applicazione della strategia e il 
partenariato può comprendere zone urbane e rurali. La strategia deve descrivere le modalità di 
attuazione delle misure nella sub-regione, nell’ambito del Fondo rurale ma anche degli altri fondi 
descritti nella sezione 8 a seguire; inoltre, la strategia costituisce la base per l’attuazione di tutti i 
programmi operativi rilevanti nel territorio in questione. Il finanziamento operativo del 
partenariato dovrebbe spettare al Fondo rurale. 

Questa proposta si basa sull’esperienza del programma LEADER acquisita sin dal 1991 nelle 
tre fasi di iniziativa comunitaria e ora nel suo attuale regime di funzionamento. LEADER ha 
dimostrato quanto sia importante concentrarsi sulle esigenze e le risorse di uno specifico 
territorio, basarsi sui partenariati multisettoriali e adottare approcci integrati e innovativi. Tuttavia, 
per arrivare a un’autentica rinascita rurale, il prossimo periodo di programmazione dovrà 
utilizzare i partenariati sub-regionali in modo più ambizioso e diffuso, con un mandato più ampio 
e finanziamenti più sicuri. 

Una questione strettamente correlata è il ruolo della società civile. In tutta l’Unione europea sta 
cambiando l’idea di governance. Ci si rende sempre più conto che le amministrazioni pubbliche, 
a ogni livello, svolgono un ruolo importante nell’erogazione di servizi comuni, ma non possono 
soddisfare da sole tutte le esigenze della società. Le pressioni finanziarie e la reazione 
dell’opinione pubblica spingono le autorità ad ammettere che buona parte dell’azione deve 
spettare al settore aziendale e alla società civile. Ciò vale in particolare per le zone rurali, nelle 
quali le piccole comunità, sparse o isolate, dipendono in notevole misura dal proprio auto-
sostegno. La divisione delle responsabilità, e il ‘contratto sociale’, tra i settori pubblico, aziendale 
e della società civile saranno diversi a seconda degli Stati membri: tuttavia, va riconosciuto e 
sostenuto il ruolo della società civile, per via del contributo che apporta allo sviluppo rurale e 
regionale e perché assumendosi tale responsabilità permette di alleggerire la pressione sulle 
risorse delle autorità pubbliche. In molti paesi, le organizzazioni non governative hanno 
dimostrato la capacità di intervenire attivamente nei processi di sviluppo rurale, tanto all’interno 
quanto all’esterno dei partenariati multisettoriali. Anche le fondazioni e i donatori privati possono 
avere una notevole funzione di sostegno dei processi di sviluppo. 

Il Fondo rurale dovrebbe comprendere le seguenti misure: 

a. l’erogazione da parte dell’UE di adeguati fondi operativi a tutti i partenariati sub-regionali 
creati in regioni essenzialmente rurali, in base a quanto esposto nella sezione 8 d qui 
sotto. 

b. Il sostegno alla partecipazione attiva delle collettività rurali e delle loro organizzazioni 
rappresentative alle fasi di definizione e attuazione dei programmi di sviluppo locali e 
sub-regionali. 
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7 Ricerca e sviluppo 
Le modifiche da noi richieste – una novità esemplare per l’agricoltura e una rinascita rurale – 
indicano chiaramente la necessità di innovazione, di apprezzamento, di nuove conoscenze ma 
anche di modalità di applicazione delle conoscenze attuali. Per esempio, a molte imprese rurali 
serviranno nuove conoscenze e competenze per diversificare le proprie attività, gestire le 
tecnologie dell’informazione, sviluppare e commercializzare i prodotti, effettuare il controllo della 
qualità, la gestione finanziaria e le attività cooperative, ecc. Serve urgentemente una ricerca 
pratica interdisciplinare sui sistemi di produzione alimentare sostenibili e biologici. Deve essere 
ampliato l’attuale approccio della ricerca scientifica nel campo dell’agricoltura: questo settore ha 
a che fare con organismi (vale a dire soggetti viventi e complessi) e, pertanto, è necessario 
ricorrere a una metodologia olistica che utilizzi metodi nuovi e alternativi. Le persone che 
forniscono e le persone che finanziano ‘beni pubblici’ quali i servizi ambientali, la gestione delle 
risorse idriche, la cattura del carbonio e così via, dipenderanno sempre più dalla sofisticata 
definizione di questi beni e dagli strumenti utilizzati per assicurarli e controllarli. Occorrono 
innovazioni in campi quali la generazione di energie rinnovabili, il risparmio energetico, le 
diverse attività di valorizzazione dei prodotti rurali, gli altri aspetti dell’economia ‘verde’ e nuove 
modalità ingegnose di sostenere i servizi rurali (per esempio mediante il ricorso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione nei servizi sanitari, nell’istruzione e nella pubblica 
amministrazione). All’Europa rurale si presenta quindi l’occasione di porsi all’avanguardia in 
molti di questi campi. 

Si tratta di un importante ambito per la ricerca applicata, lo sviluppo, l’innovazione e la 
generazione e il trasferimento di conoscenze. Al momento attuale, la PAC non finanzia 
direttamente queste attività, le quali pertanto dipendono dai finanziamenti nazionali e da una 
parziale copertura attraverso i principali programmi di ricerca comunitari, segnatamente il settore 
“Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie" del Settimo programma quadro dell’UE. 
Riteniamo che vi siano ottime ragioni per finanziare, tramite l’Ottavo programma quadro, un 
programma di ricerca applicata, sviluppo e innovazione correlato direttamente alle conoscenze 
necessarie per proseguire con efficacia le politiche definite nella presente comunicazione. I 
progetti di ricerca devono essere elaborati in stretta collaborazione con i soggetti interessati di 
base. Nella gestione di questo programma, la Commissione dovrebbe accertarsi – in misura 
superiore a quanto accade normalmente – che i risultati della ricerca siano tempestivamente 
comunicati ai gruppi responsabili delle politiche, sia degli Stati membri sia della stessa 
Commissione, in modo da fornire nuove idee per l’azione. 

Occorre altresì un processo dinamico di informazione, formazione e scambio di idee e buone 
pratiche; a tale scopo, la politica deve prevedere validi programmi, a livello nazionale e 
comunitario, destinati a tutti i soggetti interessati all’agricoltura e allo sviluppo rurale. Il Fondo 
europeo di sviluppo rurale e le reti rurali nazionali, nel prossimo periodo di programmazione, 
dovrebbero essere improntati a una maggiore apertura, trasparenza e dinamismo al fine di 
migliorare lo scambio e la cooperazione tra le parti interessate. Parimenti, dovrebbe essere 
concesso sostegno alle reti settoriali impegnate in attività di scambio e cooperazione, quali per 
esempio la gestione delle superfici prative, le iniziative di valorizzazione o per la generazione 
delle energie rinnovabili. Nuovi strumenti di comunicazione e partecipazione, come il diritto di 
iniziativa dei cittadini europei, potrebbero contribuire a migliorare il dialogo orizzontale e verticale 
fra tutti i soggetti interessati, compresi i cittadini nel loro ruolo di consumatori. 

 

8 Governance, attuazione e collegamenti con altri p rogrammi dell’UE 
L’efficacia delle politiche da noi proposte dipenderà in larga misura dai processi di governance, 
finanziamento e realizzazione che ne determinano l’attuazione. Attualmente, le zone e le 
economie rurali possono fruire di finanziamenti europei attraverso il FEASR, ma anche tramite il 
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Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo 
(FSE) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). I diversi regolamenti spiegano l’ambito geografico 
e tematico del sostegno ammissibile nel quadro di ogni fondo, ma non definiscono l’esatta linea 
di demarcazione né le possibilità di complementarità tra di essi. Molte zone rurali possono infatti 
ricorrere ora anche agli altri fondi, oltre che al FEASR, ma le procedure per ottenere i 
finanziamenti sono tutt’altro che chiare, in quanto i vari fondi e i programmi operativi settoriali 
attraverso i quali sono applicati a livello nazionale non sono sempre coerenti con i sistemi 
operativi; di fatto, quindi, i potenziali beneficiari si perdono spesso nei meandri della burocrazia. 

In più, le agenzie incaricate di gestire il programma di sviluppo rurale – Ministeri nazionali 
dell’agricoltura, enti regionali, gruppi LEADER e altri partenariati sub-regionali – hanno al 
momento poca autorità per richiedere i finanziamenti di altri fondi dell’UE; risultano di 
conseguenza vani i tentativi di collegare i differenti programmi a livello territoriale. Un’eccezione, 
seppur limitata, è data dai gruppi di azione locale in alcuni paesi, per esempio la Danimarca, in 
grado di agire nel quadro dell’Asse 4 del FEASR e del Fondo per la pesca. Alcuni altri 
partenariati locali, come Pays in Francia o le società di sviluppo locale in Irlanda, possono agire 
anche esternamente al programma di sviluppo rurale. La situazione generale, tuttavia, presenta 
sistemi di attuazione limitati dall’eccessivo rigore del programma di sviluppo rurale, con gruppi di 
azione locale che spesso non possono andare oltre l’attuazione dell’Asse 3 del programma di 
sviluppo rurale, mentre in alcuni paesi vi sono addirittura vaste zone rurali prive di gruppi di 
azione locale o di altri partenariati sub-regionali. 

Per assicurare la rinascita delle zone rurali è indispensabile trovare un rimedio a queste carenze 
nelle modalità di attuazione e all’impossibilità di giungere a un’effettiva complementarità tra i 
diversi fondi comunitari e nazionali. Servono meccanismi comunitari, nazionali, regionali e sub-
regionali che assicurino un autentico livello di sinergia e complementarità tra i principali fondi, e 
che permettano di utilizzare le energie e le risorse di tutti i settori per eseguire le attività descritte 
nella presente comunicazione. In tal modo vi sarà una coerenza assoluta con l’approccio 
integrato illustrato nella strategia Europa 2020. 

La nuova politica agricola, alimentare e rurale comune (PAARC) deve pertanto prevedere: 

a. Un quadro strategico comune, a livello dell’UE, per la PAARC e per i successori degli 
attuali FESR, Fondo di coesione, FSE e FEP. Tale quadro deve comprendere: 

- l’impegno a favore della novità esemplare nel settore agricolo e della rinascita 
rurale; 

- le disposizioni per un sviluppo territoriale integrato, con il collegamento e il 
sostegno reciproco tra zone rurali e urbane; 

- obiettivi chiari per i cambiamenti auspicati, entro (diciamo) il 2017 e il 2020, 
per esempio riguardo al conseguimento di norme sostenibili in agricoltura, alla 
creazione di un’equilibrata catena alimentare che garantisca redditi equi agli 
agricoltori, al rafforzamento e alla diversificazione delle economie rurali; 

- le disposizioni per controllare e valutare i progressi in questi obiettivi. 

b. Regolamenti, per questi cinque fondi, che siano totalmente armonizzati tra loro; che 
spieghino chiaramente la linea di demarcazione e le reciproche complementarità 
previste; che abbiano procedure armonizzate, in modo che gli Stati membri e le 
agenzie responsabili della gestione possano ridurre al minimo le difficoltà per i 
beneficiari; che permettano ai partenariati sub-regionali attivi nei vari fondi di attuare 
misure pertinenti. 

c.    Una disposizione affinché gli Stati membri (e/o le regioni, nei paesi con sistemi 
federali) elaborino – per il prossimo periodo di programmazione – quadri strategici 
nazionali e/o regionali concordanti con le finalità del quadro strategico comune 
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dell’UE e che definiscano chiaramente la base per un'attiva complementarità tra i 
programmi operativi associati ai cinque fondi dell’UE. 

d. Un’altra disposizione affinché gli Stati membri, o se del caso gli enti regionali, 
promuovano nei rispettivi territori la creazione di partenariati sub-regionali e ne 
sostengano le attività di preparazione e attuazione delle strategie di sviluppo sub-
regionale o territoriale, con l’autorità di realizzare tutte le misure rilevanti nell’ambito 
dei programmi operativi associati ai cinque fondi dell’UE, e nello specifico tutte le 
misure rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo rurale europeo proposto, e con 
fondi operativi forniti (nelle sub-regioni essenzialmente rurali) attraverso il Fondo 
rurale o (in altre zone) attraverso i Fondi regionali o di coesione – cfr. collegamento al 
punto 6.4a. 

 
9 Finanziamento 

Nella presente comunicazione abbiamo posto l’accento su un possibile nuovo orientamento 
delle politiche, trascurando per il momento la questione di una nuova assegnazione di denaro 
tra fondi o misure o la questione dell’equilibrio tra fondi nazionali e fondi europei. Siamo tuttavia 
partiti dall’ipotesi che la nuova politica agricola, alimentare e rurale comune disporrebbe 
all’incirca della medesima parte di bilancio assegnata attualmente ai due pilastri della PAC, al 
fine di conseguire gli obiettivi e di contrastare le principali sfide esposte nella presente 
comunicazione; e che vi sarebbe inoltre un efficace collegamento tra questa politica e gli altri 
strumenti dell’UE. La nostra proposta di inserire nel Fondo agricolo tutte le misure ‘orizzontali’, 
compresi i pagamenti per servizi ambientali, e al contempo ridurre sensibilmente i pagamenti 
non mirati destinati agli agricoltori e all’industria alimentare, metterebbe a disposizione maggiori 
risorse per avviare energicamente una campagna di rinascita rurale attraverso il Fondo rurale. 
Quanto proposto nelle sezioni 6.4 e 8 in merito al collegamento strategico con altri fondi dell’UE, 
e alla creazione di partenariati sub-regionali che svolgono determinate attività, intende garantire 
un uso efficace di tutti i pertinenti fondi nazionali e comunitari, nonché a concentrare le risorse 
del settore aziendale e della società civile sulle sfide poste dallo sviluppo. Ciò comporta altresì 
che le misure descritte nella sezione 6 potrebbero essere parzialmente finanziate da altri fondi 
rilevanti dell’UE. 
 
10 Conclusione 

Abbiamo descritto l’occasione offerta dal nuovo periodo di programmazione per dare avvio a un 
cambiamento di paradigma nel settore agricolo, a una rinascita nelle zone rurali e a un tentativo 
di armonizzare in modo radicalmente nuovo l’uso dei diversi fondi dell’UE. Siamo consapevoli 
del fatto che questi cambiamenti comporterebbero per gli Stati membri e i soggetti interessati un 
ripensamento radicale delle politiche e delle prassi. Svolgeremo un ruolo attivo nella 
consultazione pubblica che farà seguito alla comunicazione della Commissione del novembre 
2010. Così facendo, dimostreremo in che modo le organizzazioni della società civile possono a 
loro volta contribuire all’enorme sforzo collettivo necessario per fare in modo che le regioni rurali 
dell’UE realizzino completamente il proprio potenziale e possano soddisfare le esigenze di tutti i 
cittadini europei e conseguire gli obiettivi formulati dall’Unione europea. 
 

 


