
e) il fatto che esistono entità amministrative omogenee, dotate
di poteri legislativi autonomi aventi efficacia vincolante all'in-
terno del proprio territorio, che vedono riconosciuta la
propria autonomia normativa o per legge nazionale o per
dettami costituzionali: sulla base del principio di sussidia-
rietà, tali entità omogenee dovrebbero potersi vedere ricono-
sciuta l'impossibilità di adeguarsi alle misure di cautela e alle
migliori pratiche e devono avere la possibilità di ottenere lo
status di «zone libere da OGM»;

3.10 invita gli Stati membri e le regioni a assicurare la
cooperazione transfrontaliera con le aree limitrofe al fine di
garantire il funzionamento efficiente delle misure di coesistenza
nelle zone di frontiera;

3.11 a tal fine raccomanda alla Commissione di realizzare
un sito Internet da cui sia possibile accedere tramite link ai regi-
stri nazionali delle colture esistenti.

Bruxelles, 6 dicembre 2006.

Il presidente

del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il ruolo dei comuni rurali per la valorizzazione dei
territori europei»

(2007/C 57/04)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza del 25 aprile 2006 di incaricare la commissione Sviluppo
sostenibile (DEVE) di elaborare un parere di iniziativa sul tema Il ruolo dei comuni rurali per la valorizzazione dei
territori europei, a norma dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il programma di lavoro per il 2006 della commissione Sviluppo sostenibile (1), in cui si sottolinea il
ruolo dei comuni rurali, i quali mantengono l'equilibrio dei territori diversificando le attività economiche e
garantendo la prestazione dei servizi ai cittadini, e in cui si invita a rivolgere un'attenzione particolare al
rapporto città-campagna,

vista la Convenzione europea del paesaggio del Consiglio d'Europa (2),

vista la relazione del Parlamento europeo sul tema La multifunzionalità agricola e la riforma della PAC, del 22
maggio 2003 (3),

viste le conclusioni della Conferenza di Salisburgo del novembre 2003,

visto il proprio parere del 23 febbraio 2005 in merito alla Proposta di regolamento del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),

visto il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4),

vista la decisione del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo
sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013) (2006/144/CE),

vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata Colmare il divario nella banda larga (5),
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visto il parere d'iniziativa del Comitato economico e sociale europeo, del 15 marzo 2006, sul tema Turismo
e cultura: due forze al servizio della crescita (CESE 400/2006),

vista la dichiarazione finale adottata al termine del seminario della commissione DEVE tenuto ad Alexan-
droupolis il 26 giugno 2006 sul tema Lo sviluppo rurale e la Strategia di Lisbona (6),

visto il progetto di proposta di Decisione del Consiglio sugli orientamenti strategici comunitari in materia di
coesione (7),

visto il proprio progetto di parere d'iniziativa (CdR 259/2006 riv. 1), adottato il 6 ottobre 2006 dalla
commissione Sviluppo sostenibile (relatore: SANTARELLA, sindaco del comune di Candela (IT/UEN-AE)),

considerando quanto segue:

1) I comuni rurali rappresentano la realtà prevalente in vaste aree degli Stati membri dell'Unione
europea. A seguito dell'ultimo ampliamento, il numero dei comuni rurali è aumentato ed è destinato
a salire ulteriormente con il prossimo allargamento dell'UE a Bulgaria e Romania. Per questo le poli-
tiche indirizzate allo sviluppo rurale meritano un'attenzione sempre maggiore, non solo a livello
nazionale ma anche a quello comunitario.

2) Le istituzioni europee stanno affrontando con estrema serietà il tema dell'avvicinamento delle poli-
tiche comunitarie agli interessi reali dei cittadini. In questo quadro è opportuno che l'UE prenda
maggiormente in considerazione gli interessi delle tante collettività locali che ne fanno parte,
comprese quelle di minore entità demografica ed economica.

3) Nell'attuale fase economica, caratterizzata da una forte concorrenza sia tra i sistemi produttivi sia tra i
territori, i comuni rurali e le loro popolazioni sono fra i soggetti più vulnerabili e rischiano di rima-
nere indietro nelle sfide della competitività.

4) I comuni rurali assolvono un'importante funzione per il presidio del territorio, contrastando il feno-
meno dell'abbandono delle aree rurali e dei territori geograficamente svantaggiati e riducendo il
rischio del dissesto idrogeologico.

5) I comuni rurali possono svolgere un ruolo fondamentale per valorizzare al meglio le risorse del terri-
torio, tutelando e promuovendo il complesso dei valori culturali, delle tradizioni e delle specificità
locali, nonché realizzando iniziative produttive ed economiche in grado di esaltare le caratteristiche
locali e di favorire ad un tempo la crescita economica e l'occupazione.

6) I comuni rurali, per affrontare i problemi legati all'esiguità di risorse che caratterizza le strutture
amministrative nelle realtà di minore entità demografica, hanno promosso delle forme organizzative,
gestionali, di partenariato e di cooperazione intercomunale, che meritano di essere sostenute e diffuse
anche con adeguati strumenti legislativi e finanziari.

7) L'affermazione del concetto di «Comunità sostenibile» (8) è oggi al centro di una nuova riflessione
circa gli obiettivi strategici di una crescita economica e sociale dei territori, che risulti equilibrata e
durevole. Tale concetto può trovare la sua piena realizzazione soprattutto in ambito rurale.

ha adottato all'unanimità il seguente parere in data 6 dicembre 2006, nel corso della 67a sessione
plenaria.

1. La posizione del Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni

1.1 Osservazioni generali

1.1.1 nota le difficoltà insite nella definizione di area rurale e
di comune rurale e rileva come in ogni Stato membro siano
utilizzate definizioni diverse che hanno spesso in comune sola-
mente l'evidenziazione del contrasto con l'area urbana o che

considerano come criterio oggettivo una determinata densità
abitativa o una specifica percentuale dell'attività economica dedi-
cata all'agricoltura in una determinata area;

1.1.2 richiama la definizione di zona rurale già contenuta in
un suo precedente parere (9), il quale a sua volta cita la Carta
europea delle zone rurali: «Con il termine zona rurale si designa
la parte di una zona interna o costiera, compresi i villaggi e le
cittadine, la maggior parte della quale è utilizzata per: l'agricol-
tura, la silvicoltura, l'acquacoltura e la pesca;» «le parti agricole e
non agricole di uno spazio rurale formano un'identità distinta
da uno spazio urbano, il quale è caratterizzato da una forte
densità demografica e da strutture verticali ed orizzontali»;
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1.1.3 prende atto del fatto che l'Unione europea utilizza il
criterio stabilito dall'OCSE per definire i comuni rurali, identifi-
cati come comuni con meno di 150 abitanti per km2. Tale defi-
nizione, però, non includerebbe le aree periurbane, dove la
densità di popolazione è più elevata;

1.1.4 fa osservare che, con il presente parere, intende pren-
dere in considerazione i comuni rurali nella accezione più ampia
del termine, includendovi anche le aree periurbane la cui
economia sia prevalentemente rurale;

1.1.5 rileva che secondo la Commissione europea le zone
rurali rappresentano circa il 90 % del territorio dell'UE e il 25 %
della popolazione europea. Nei nuovi Stati membri, inoltre, la
quota di occupazione nel settore dell'agricoltura è di tre volte
superiore rispetto ai vecchi 15 paesi membri ed è ancora
maggiore nei paesi candidati;

1.1.6 rileva tuttavia che in queste zone il reddito pro capite
è di circa un terzo più basso della media europea e che i servizi
sono meno sviluppati; mette in evidenza, a tale proposito, che
molti comuni rurali si caratterizzano per un alto livello di disoc-
cupazione strutturale, un basso reddito pro capite, un forte
fenomeno di spopolamento e un basso livello di sviluppo nei
settori del commercio, dell'industria e del turismo;

1.1.7 ritiene che, sebbene in termini di PIL i comuni rurali
dimostrino la loro debolezza, il punto di forza delle economie
rurali va comunque riconosciuto nel preservare la vivibilità,
nella capacità di attrarre investimenti e turismo e nelle iniziative
per la conservazione e tutela del territorio;

1.1.8 sottolinea come i territori rurali dell'UE siano sotto-
posti ad una grande pressione verso il cambiamento: la globaliz-
zazione e la conseguente evoluzione degli accordi nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del commercio porterà, di fatto,
ad una consistente e progressiva riduzione dei sussidi al settore
agricolo, rendendo inadeguata l'entità della PAC nella sua forma
attuale;

1.1.9 teme inoltre che, nel quadro della concorrenza interna-
zionale, gli investitori tenderanno a destinare le loro risorse ad
aree da cui attendono un maggiore ritorno in termini di profitto
economico; ciò significa che essi favoriranno soprattutto le aree
ad alta densità di popolazione e le zone urbane, a discapito delle
aree rurali.

2. Le sfide dei comuni rurali

Il Comitato delle regioni

2.1 Bene pubblico

2.1.1 reputa che investire nello sviluppo rurale non voglia
dire, meramente, ottenere un profitto immediato in termini
economici, bensì ottenere un bene pubblico non valutabile
economicamente, che consiste nella valorizzazione del patri-

monio storico e culturale, nel mantenimento del paesaggio, nella
biodiversità, e nel benessere della flora e della fauna;

2.1.2 ritiene, in questa prospettiva, che la conservazione
della struttura sociale dei centri rurali sia indispensabile per non
disperderne il patrimonio culturale, per valorizzarlo e per
trasmetterlo alle nuove generazioni;

2.2 Occupazione

2.2.1 insiste sul fatto che, per evitare lo spopolamento delle
campagne e favorirne la prosperità, è essenziale promuovere
un'imprenditoria conforme alle esigenze delle aree rurali e che a
lungo termine non porti all'urbanizzazione delle zone periur-
bane;

2.2.2 rileva che per contrastare l'invecchiamento della forza
lavoro rurale con la creazione, per i giovani, di nuove opportu-
nità e posti di lavoro sul territorio, così da evitarne spopola-
mento e abbandono, è indispensabile sostenere la formazione,
l'aggiornamento e la specializzazione professionale in loco,
nonché la diversificazione delle attività in base al potenziale
locale;

2.3 Competitività

2.3.1 ritiene che migliorare la competitività delle aree rurali
significhi investire nella modernizzazione e nella promozione
della qualità, proteggendo nel contempo l'ambiente e il patri-
monio culturale e architettonico, in maniera complementare
rispetto allo sviluppo urbano;

2.3.2 sottolinea che per sviluppare economicamente le aree
rurali sono necessari investimenti in ricerca e sviluppo per l'ap-
plicazione di nuove tecnologie e nuovi processi, ricorrendo
anche alla messa in rete delle esperienze positive;

2.3.3 considera necessario, per contribuire al raggiungi-
mento degli obiettivi della strategia di Lisbona anche nelle zone
rurali, promuovere l'innovazione delle piccole e medie imprese,
investendo in attrezzature e macchinari nonché in formazione,
così da modernizzare l'intera catena di produzione e da ottenere
effetti moltiplicatori;

2.3.4 ritiene utile, inoltre, continuare sulla strada aperta
dall'approccio del programma Leader che ha permesso una
cooperazione tra i settori pubblici e privati per lo sviluppo
locale nelle aree rurali;

2.3.5 ritiene necessario che i comuni rurali sostengano
un'imprenditoria locale che aiuti lo sviluppo rurale senza
condurre a lungo termine all'urbanizzazione;

2.4 Diversificazione dell'agricoltura

2.4.1 rileva come sia utile sviluppare un'economia locale
ampiamente diversificata;
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2.4.2 ritiene necessario a questo fine: incoraggiare gli agri-
coltori a adottare sistemi di gestione che permettano loro di
rispondere meglio alle tendenze del mercato; favorire lo spirito
di imprenditorialità; rendere le imprese agricole e quelle colle-
gate più dinamiche, elaborando nuove strategie commerciali,
favorendo la messa in rete di buone pratiche e promuovendo
azioni di assistenza professionale e di benchmarking;

2.4.3 considera fondamentale favorire l'accesso al credito
per le imprese agricole, anche tramite appositi fondi di rota-
zione;

2.5 Qualità degli alimenti

2.5.1 valuta la qualità degli alimenti come un fattore impor-
tante per la creazione di occupazione, dato il grande potenziale
di crescita che esiste per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli
trasformati di alta qualità;

2.5.2 reputa necessario, per consentire al settore agro
alimentare di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dalle
nuove tecnologie, migliorare le informazioni sulla qualità dei
prodotti, come anche investire in marchi di qualità, nell'agricol-
tura biologica e in metodi produttivi rispettosi dell'ambiente e
del benessere degli animali;

2.5.3 riconosce come l'agricoltura biologica sia uno dei
settori più dinamici dell'agricoltura comunitaria e come sempre
più numerose siano le imprese agricole che aderiscono a piani
che promuovono la conversione alla produzione biologica,
ragion per cui occorre incentivare questa forma di agricoltura;

2.5.4 ritiene che occorra tutelare e promuovere le colture
tradizionali e potenziare le fonti di reddito utilizzando piena-
mente le tipicità locali per la produzione e commercializzazione
di prodotti di qualità;

2.5.5 evidenzia che i comuni rurali possono svolgere un
ruolo importante nella valorizzazione dei prodotti tipici, tramite
la promozione di iniziative e di manifestazioni volte a perseguire
la qualità dei prodotti e la loro diffusione sui mercati, a partire
da quelli locali e regionali;

2.6 Tecnologia dell'informazione e della comunicazione

2.6.1 ritiene che le nuove tecnologie debbano diventare uno
strumento di sviluppo per le aree rurali;

2.6.2 rileva che, di fatto, tali tecnologie sono ancora poco
utilizzate nelle comunità rurali, sia dalle pubbliche amministra-
zioni che dagli attori economici;

2.6.3 nota che nelle aree rurali gli operatori privati, disincen-
tivati dalla scarsità di popolazione che rischia di rendere poco
proficuo l'investimento nel breve e medio termine, sono poco
propensi ad investire in tecnologie avanzate;

2.6.4 considera necessaria, per tali motivi, l'elaborazione di
politiche comunitarie di indirizzo e politiche nazionali e regio-
nali di sostegno alla diffusione delle tecnologie moderne di

trasmissione e di quelle in grado di avvicinare i territori perife-
rici al resto del sistema economico;

2.6.5 reputa indispensabili, di conseguenza, investimenti che
permettano di estendere la copertura della banda larga e di
mettere a disposizione della popolazione rurale attrezzature e
materiale informatico nonché la necessaria formazione per
utilizzarlo al meglio; stima che le tecnologie informatiche
potranno facilitare il marketing territoriale e il fiorire di nuove
attività imprenditoriali e di commercializzazione del prodotto
rurale a distanza;

2.7 Energie rinnovabili

2.7.1 è consapevole che la conservazione delle risorse natu-
rali, come pure il loro buon utilizzo e il loro riuso, possono
costituire importanti potenzialità per lo sviluppo delle aree
rurali;

2.7.2 ritiene che, in questo contesto, l'acqua, l'eolico e le
biomasse costituiscono delle risorse strategiche e che l'attiva-
zione di sistemi di approvvigionamento energetico alternativi ai
carburanti fossili possa costituire un'opportunità per molte
amministrazioni pubbliche responsabili della gestione e eroga-
zione delle risorse energetiche in quanto gestori, diretti o in
partenariato, degli impianti;

2.7.3 sottolinea che l'uso di fonti energetiche locali rende-
rebbe le comunità locali più autosufficienti e sicure sul piano
dell'approvvigionamento energetico;

2.7.4 sottolinea l'assoluta necessità, in ambito rurale, di
misurarsi su questi temi, che possono condurre a forme innova-
tive di crescita in termini di salvaguardia dell'ambiente, di
utilizzo e riuso degli scarti agricoli e di creazione di nuovi posti
di lavoro;

2.7.5 richiama l'attenzione sul fatto che recenti studi dimo-
strano che, oltre agli ormai tradizionali combustibili alternativi
che derivano dalla coltivazione diretta di prodotti quali la colza
o il mais, può essere redditizia anche la produzione di combusti-
bile derivante dagli scarti agricoli, dalla cura delle foreste e da
altre colture energetiche; sottolinea che la massima valorizza-
zione di tale filiera, in termini di ricadute economiche e sociali,
avviene quando le attività di raccolta, trasformazione e utilizzo
sono mantenute in ambito locale.

2.8 Tutela del paesaggio e del territorio

2.8.1 si richiama alla Convenzione europea del paesaggio
per affermare che il paesaggio rurale costituisce un elemento
fondamentale del patrimonio dell'Unione europea;

2.8.2 ricorda che la Convenzione si è prefissa lo scopo di
promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei
paesaggi, nonché organizzare la cooperazione europea in questo
campo per ottenere uno sviluppo sostenibile fondato su un
rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e
l'ambiente;
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2.8.3 sottolinea che il paesaggio non è solamente un
elemento delle culture locali, ma rappresenta anche un'impor-
tante risorsa economica in quanto contribuisce alla creazione di
posti di lavoro grazie al fatto che le attrazioni naturali e culturali
possono essere promosse attraverso attività che sviluppano un
turismo sostenibile;

2.8.4 riafferma la funzione di presidio del territorio e di
difesa dai rischi di dissesto idrogeologico svolta dalle comunità
locali e sottolinea la necessità di diffondere una cultura della
gestione del territorio consapevole dei rischi e proattiva;

2.8.5 ritiene che, data l'importanza crescente delle iniziative
correlate alla fruizione del paesaggio e del territorio tese a soste-
nere il settore del turismo rurale e dell'agriturismo, come sottoli-
neato nel parere del CESE sul tema Turismo e cultura: due forze al
servizio della crescita, i comuni possano sviluppare operazioni di
marketing territoriale, incentivando il turismo nella sua dimen-
sione sostenibile, come risorsa in grado di potenziare l'economia
territoriale nel rispetto dell'ambiente;

2.8.6 ritiene opportuno favorire con incentivi le ristruttura-
zioni degli edifici abbandonati. Il fenomeno dell'abbandono ha
determinato negli ultimi decenni lo svuotamento di interi centri
minori: questi necessitano, per essere ripopolati e ritrovare una
propria vitalità, di forme di massiccia riqualificazione sia del
patrimonio abitativo che degli edifici storici;

2.9 Servizi di interesse generale a livello locale

2.9.1 prende atto che in alcune regioni europee, con la
diminuzione della popolazione, diventa difficile mantenere a
livello dei comuni rurali un'offerta di servizi sufficiente. Le infra-
strutture a rete di fornitura idrica, in particolare, ma anche
quelle di smaltimento e riciclo dei rifiuti e di trasporto pubblico,
sono infatti pensate per un numero adeguatamente ampio di
utenti. Nel caso di spopolamento, è probabile che la domanda
diminuisca e che i costi per gli utenti aumentino. Per preservare
le zone rurali come spazi di vita e di lavoro, vanno ricercate
soluzioni pratiche che tengano conto del principio di sussidia-
rietà;

2.9.2 rileva che la creazione di partenariati pubblico-privati
tra gli enti territoriali e gli attori economici può essere uno stru-
mento per sviluppare le infrastrutture e il collegamento alle reti
energetiche e a quelle informatiche, innalzando così il livello di
qualità della vita delle collettività rurali;

2.9.3 stima che la presenza di adeguati servizi pubblici,
sociali e di prossimità possa spingere nuove famiglie a venire a
vivere in campagna, pur lavorando in città; si invertirebbe così il
fenomeno dell'abbandono dei territori, che ha determinato la
progressiva riduzione di taluni servizi essenziali quali le scuole,
gli uffici postali e i presidi medici;

2.9.4 richiama l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto
dall'istruzione e sottolinea che la presenza di un capitale umano
di qualità, che è un potenziale sottostimato dei territori rurali, è

una premessa necessaria per lo sviluppo. Per questo, considera
necessario mantenere le strutture scolastiche per la formazione
secondaria esistenti sul territorio e facilitare l'accesso a quelle
distanti;

2.9.5 ritiene fondamentale contribuire a sviluppare servizi
per l'infanzia: la mancanza nelle aree rurali di strutture per la
cura dei bambini può costituire un freno all'entrata delle donne
nel mondo produttivo e limitare così lo sviluppo del mercato
del lavoro in tali aree;

2.9.6 considera il trasporto pubblico locale un elemento
strategico: insediamenti rurali attrezzati e serviti da un trasporto
pubblico efficiente da e per le aree urbane limitrofe possono
contrastare l'abbandono delle campagne, se non addirittura
incentivare il fenomeno opposto;

2.9.7 considera i servizi per gli anziani decisivi per incenti-
vare il fenomeno del trasferimento in campagna dei pensionati,
che potrebbero così trovare migliori condizioni di vivibilità e di
salubrità, apportando al tempo stesso un aumento di reddito alle
zone rurali; ritiene che la permanenza nelle comunità rurali di
una popolazione d'età avanzata debba essere sostenuta mediante
lo sviluppo di infrastrutture come centri di salute, luoghi di
incontro e svago, e servizi di assistenza;

2.9.8 reputa indispensabile mettere in atto tutti gli strumenti
necessari per favorire lo sviluppo e l'accesso alla cultura nei
comuni rurali;

2.10 Nuova governance in ambito rurale

2.10.1 considera utile una riflessione sull'evoluzione dei
governi locali in ambito rurale;

2.10.2 rileva come, negli ultimi decenni, in molti Stati
membri le forme organizzative degli enti locali, abbiano subito
delle evoluzioni volte a dare maggiore forza e capacità di gover-
nance alle amministrazioni locali caratterizzate da strutture
esigue e da dimensioni demografiche modeste, in particolare
attraverso varie forme di associazione intercomunale; considera
poi necessario che tale fenomeno, che sul piano istituzionale
deriva per lo più dal decentramento amministrativo, sia oggetto
di un monitoraggio approfondito e costante in collaborazione
con le associazioni nazionali degli enti locali;

2.10.3 ricorda che questo fenomeno ha portato a sviluppare
sempre più delle soluzioni sia amministrative, sia gestionali di
associazione e di cooperazione intercomunale. Tra queste, le
associazioni di comuni, le unioni, i consorzi o le altre forme di
reti tematiche;

2.10.4 sottolinea che l'adozione di questo tipo di soluzioni
può in taluni casi garantire servizi di base di qualità: le nuove
entità associative, infatti, creano le condizioni per ottimizzare
risorse e servizi gestiti in precedenza singolarmente e in
economia;
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2.10.5 mette in evidenza come in quasi tutti gli Stati
membri esistano già nuove entità associative pubbliche o frutto
di un partenariato con strutture private, create per gestire in
comune un servizio di interesse generale come ad esempio la
fornitura di energia o di acqua, i trasporti, i rifiuti, l'istruzione,
la gestione di strutture sociali e sanitarie, la protezione ambien-
tale, o la gestione di strutture sportive e del controllo del terri-
torio;

2.10.6 rileva la creazione di organismi basati sulla condivi-
sione delle risorse, sulla solidarietà e sulla cooperazione tra
comuni all'interno di una dinamica territoriale, e incoraggia il
sostegno di tali forme di cooperazione (intercomunali) anche
attraverso programmi comunitari e iniziative di benchmarking.

3. Raccomandazioni del Comitato delle regioni

3.1 considera l'istituzione del Fondo europeo agricolo di
sviluppo rurale (FEASR) come un risultato molto positivo per lo
sviluppo futuro delle aree rurali, e in particolare dei comuni
rurali, anche se la dotazione finanziaria è stata molto inferiore
alle aspettative, ma non ritiene che tale fondo costituisca l'ap-
prodo definitivo dell'evoluzione della politica di sviluppo rurale
dell'Unione europea. Per ottenere risultati concreti e duraturi,
chiede alla Commissione europea di integrare nella strategia di
sviluppo rurale e nel FEASR gli investimenti in ricerca, cultura e
ambiente in ambito rurale già sostenuti dagli altri fondi struttu-
rali e dalle altre politiche comunitarie; esorta infine a dare
maggior rilievo al Fondo sociale europeo, all'istruzione e all'oc-
cupazione;

3.2 raccomanda che gli interventi della politica di coesione
siano complementari alle azioni sostenute dal FEASR, in parti-
colar modo per quanto riguarda il terzo asse, relativo alla qualità
della vita ed alla diversificazione economica, e l'asse Leader. La
Commissione europea ha infatti previsto che gli Stati membri e
le regioni assicurino la coerenza fra gli interventi dei fondi strut-
turali e quelli dei tre assi del FEASR. Tutti i finanziamenti comu-
nitari nazionali e regionali dovranno fornire ai comuni rurali,
che hanno poche risorse e un numero ristretto di funzionari,
strumenti economici e interventi in grado di contribuire al loro
sostentamento e al loro sviluppo futuro;

3.3 auspica una maggiore collaborazione tra le due direzioni
generali della Commissione europea responsabili, rispettiva-
mente, per la Politica regionale e per la Politica agricola, al fine
di massimizzare il risultato degli interventi finanziari dell'Unione
sullo sviluppo dei centri e delle aree rurali. Come già sopra
evidenziato, il solo FEASR non può offrire una soluzione a tutti
i problemi delle aree rurali; è quindi necessario prevedere l'inter-
vento di più fondi;

3.4 auspica un'ulteriore semplificazione generale dei finan-
ziamenti rurali;

3.5 chiede alla Commissione che siano riconosciute le Asso-
ciazioni di rappresentanza dei comuni quali interlocutori in
grado di interagire nella definizione delle nuove priorità, di
promuovere la conoscenza dei programmi del FEASR e dei
Fondi strutturali e di favorirne l'attuazione operativa anche nelle
aree rurali, comprese quelle periferiche e a bassa densità demo-
grafica;

3.6 si augura che il presente parere contribuirà alla defini-
zione di una strategia per fare dei comuni rurali d'Europa delle
moderne «Comunità sostenibili». Questi comuni otterrebbero
così, in ambito europeo, la giusta visibilità, il riconoscimento del
loro ruolo e un sostegno alla loro crescita. Un simile approccio
permetterà, oltre a garantire il potenziamento dei principali
presidi del sistema ambientale territoriale e la creazione di
benessere attraverso l'aumento dell'occupazione e delle opportu-
nità imprenditoriali nelle aree rurali, di rafforzare il complesso
dei valori culturali di queste ultime, delle tradizioni e delle speci-
ficità locali, nonché di preservare forme di qualità di vita più
sane;

3.7 ricorda che l'Unione europea, la quale fonda la sua
azione sul principio della coesione territoriale e sociale, non
può ignorare le sfide che devono affrontare le piccole comunità
per assicurare ai propri cittadini delle condizioni di reddito
idonee a trattenerli, insieme alle nuove generazioni, nel loro
territorio, nonché dei servizi adeguati;

3.8 fa osservare che esistono delle notevoli differenze di
benessere economico anche fra comuni rurali e ritiene neces-
sario che i fondi realizzino il massimo valore aggiunto per
innalzare le condizioni di vita dei cittadini delle aree rurali;

3.9 auspica che, per conseguire un'attuazione più decentrata
della strategia di Lisbona, siano presi maggiormente in conside-
razione i bisogni delle zone rurali in vista di una politica più
equilibrata tra aree urbane e aree locali nell'elaborazione dei
programmi futuri ad esse indirizzati (10);

3.10 nota come le aree periferiche delle città europee eserci-
tino una pressione eccessiva sulle aree rurali, e auspica un equi-
librio tra agricoltura sostenibile e dinamiche economiche
urbane;

3.11 auspica la definizione di strumenti e di forme di
confronto e cooperazione fra piccoli comuni e città capoluogo
per trovare soluzioni condivise che regolino i rapporti fra le
aree, soprattutto in presenza di aree metropolitane, rafforzando
nel contempo le reti di piccoli centri urbani che strutturano il
mondo rurale;

3.12 ritiene utile, inoltre, migliorare i collegamenti fra i
centri urbani e le aree circostanti in modo da favorire il decon-
gestionamento dei grandi centri e la scelta individuale di vivere
all'esterno dei centri urbani; ciò agevolerebbe anche la distribu-
zione commerciale dei prodotti delle zone rurali;
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3.13 ribadisce la necessità di un dialogo a tutto campo tra i
protagonisti del mondo rurale in sede di elaborazione, attua-
zione, controllo e valutazione dei programmi; ritiene neces-
sario che le autorità locali vedano rafforzato il proprio ruolo e
la propria capacità di influenzare la politica strutturale, in
quanto collocate in una posizione privilegiata per identificare e
valutare i problemi e le aspettative del loro territorio;

3.14 reputa che i comuni rurali debbano partecipare attiva-
mente al partenariato organizzato a livello locale dagli Stati
membri e dalle regioni per definire i Piani strategici nazionali e i
programmi nazionali di sviluppo rurale. Considera necessario,
dunque, un approccio dal basso che permetta a tutti gli attori
coinvolti di esercitare un forte influsso sulla elaborazione di tali
piani e programmi;

3.15 auspica che si proceda sempre più nella direzione di
realizzare scambi e gemellaggi tra territori rurali dei paesi
europei; tali iniziative costituiranno per essi importanti occa-
sioni per acquisire nuove conoscenze, scambiare le migliori
pratiche ed esperienze e raggiungere una maggiore integrazione
culturale. È essenziale incentivare il turismo culturale nei terri-
tori rurali, rafforzando le capacità degli abitanti locali nel settore
dello sviluppo del turismo e diffondendo le informazioni su
destinazioni eccezionali del turismo culturale in tutta l'UE;

3.16 rileva che molti programmi comunitari di coopera-
zione sono stati indirizzati fino ad oggi soprattutto alle aree
urbane e auspica che le regioni e gli enti locali favoriscano la
creazione di un maggior numero di partenariati rurali in modo
da allargare la gamma di esperienze innovative di cooperazione
in grado di coinvolgere anche i territori rurali;

3.17 raccomanda che i comuni rurali si trasformino in
luoghi di sperimentazione per politiche innovative in campo
energetico focalizzate sulle fonti di energia rinnovabili, auspica
altresì che essi ottengano finanziamenti e interventi che li

mettano in grado di investire in tali energie, in particolare i
pannelli solari, le biomasse e l'eolico, con l'obiettivo di raggiun-
gere l'autosufficienza energetica e anche come mezzo per
aumentare il reddito delle popolazioni delle zone rurali;

3.18 auspica che la Commissione lanci un programma per
lo scambio delle migliori prassi innovatrici nei vari ambiti
economici tra i comuni rurali dell'UE;

3.19 chiede che le politiche comunitarie non impongano
standard non sostenibili in materia di produzioni tipiche locali
per artigiani e piccoli imprenditori;

3.20 invita l'Unione europea a sostenere la creazione e lo
sviluppo di microimprese che valorizzino le produzioni tradizio-
nali, nonché a favorire all'interno delle imprese la parità fra
uomo e donna e l'inserimento dei giovani;

3.21 considera il 2008 come un anno cruciale per le deci-
sioni che saranno prese sul futuro della PAC, specialmente per
quelle relative al passaggio di risorse dal primo al secondo pila-
stro; invita, pertanto, la Commissione, il Consiglio e il Parla-
mento europeo a considerare, nella formulazione delle proprie
proposte, le necessità delle zone rurali;

3.22 chiede alla Commissione di sostenere, attraverso appo-
site politiche, le zone rurali nei loro sforzi di coniugare crescita
e sostenibilità e di sviluppare le proprie potenzialità di creazione
di un autonomo sistema di sviluppo, in modo da non essere
solo al traino dei territori urbani;

3.23 auspica che il futuro delle aree rurali sia preso nella
massima considerazione nei dibattiti in corso sull'elaborazione
dell'agenda territoriale dell'Unione, in particolare attraverso una
riflessione operativa sul partenariato tra mondo rurale e mondo
urbano, che tenga conto del ruolo di equilibrio svolto dai piccoli
centri.

Bruxelles, 6 dicembre 2006.

Il Presidente

del Comitato delle regioni
Michel DELEBARRE
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