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Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983
concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique
européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983,
p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003
(JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents
classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit
règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983
concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as
amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243,
27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this
file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1.
Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABI. L 43 vom 15.2.1983,
S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003
(ABI. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit
erforderlich, wurden die Verschlusssachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5
der genannten Verordnung freigegeben.
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PROGRAMMI MEDITERRANEI

Linee d' azione

«

La Commi ssione , nel ricordare il suo impegno di presentare programmi comunitari
a favore delle regioni medi terranee , ritiene opportuno , in questa fase , precisa
re maggiormente Le linee fondamentali dell' azione da seguire . Essa ribadisce il
suo intento di elaborare questi programmi in stretta collaborazione con le auto

rità nazionali e regionali degli Stati membri interessati e di presentarli pri
ma della fine del 1982 . ' ; .

■ rt : - • J >- • - v'.' f-a ; *
Lo sviluppo equilibrato della Comunità presuppone un' azione vigorosa . che consen

ta alle , regioni meno sviluppate di ridurre il più possibile il.loro ritardo . Le
regioni niedi terranee si trovano in una situazione particolare dovuta tanto al
loro livello di sviluppo quanto alle caratteristiche specifiche della loro eco

nomia . Daté le loro caratteristiche strutturali e naturali , esse hanno benefi
ciato meno di altre regioni del processo di integrazione europea e degli effetti
delle politiche comunitarie . Queste regioni sono inoltre particolarmente esposte

alle conseguenze dell' ampliamento in corso e ai futuri sviluppi della politica
mediterranea . - >

Queste osservazioni sottolineano l' interdipendenza che esiste fra le "politiche
di recupero"' e le altre politiche comunitarie , e N la necessità di una coerente
azione globale della Comunità . La Comunità dovrà altresì fare in modo da intejr
grare , per sostenerle , le politiche che gli Stati membri interessati attueranf
no per sviluppare queste regioni o per prepararle a sostenere l' impatto del le .
politiche in corso che potrebbero ripercuotersi su di esse . t

Il contributo che la Comunità può recare alla soluzione dei problemi di queste .
regioni si esprimerà anche nell' attuazione dei programmi integrati . La program
mazione riguarderà :

- il necessario collegamento fra le azioni comunitarie e gli interventi
nazionali ; • v ''



- l' integrazione degli srrurcsntl d' intervento al servizio delle finalità

pòlitiche prescelte . - .

Essa tenderà pertanto a massimizzare l' efficacia rafforzandone le interazio

ni , i _ "

Questi programmi verranno preparati tenendo presenti le specificità e le po
tenzialità delle regioni mediterranee , avendo peraltro cura di tutelarne

l' ambiente naturale e concentrando armoniosamente tutti gli strumenti per

raggiungere l' obiettivo del " recupero".

I due obiettivi fondamentali di tutte le iniziative a favore di queste regioni

saranno l' aumento del reddito della popolazione e il miglioramento, del la si
tuazione del mercato del lavoro .

L' agricoltura è tuttora un settore economico predominante per la formazione del prodot
to regionale lordo e per l' occupazione . Essa risente dell' incidenza negativa

dei fattori quali le condizioni naturali di . produzione , il ritardo strutturale

e la natura delle produzioni tradizionali , il cui mercato è di difficile con

trollo . La situazione dell' occupazione desta gravi inquietudini , in considera

zione dell' elevato livello della sottoccupazione agricola , che si aggiunge ad
un tasso di disoccupazione fra i più elevati della Comunità .

Il miglioramento delle strutture, che avrebbe un effetto rapido sui redditi

agricoli , trova il suo limite , nell' immediato , nell' impossibilità di aggrava
re ulteriormente la situazione del mercato del lavorò, che non può assorbire

la manodopera resasi disponibile nel settore agricolo, almeno fintantoché gli
interventi volti a creare posti di lavoro non avranno dato i loro frutti .
L' obiettivo del miglioramento del reddito può essere perseguito intensifican
do la produzione e la ricerca di' produzioni alternative . Tuttavia , per quanto

riguarda le produzioni mediterranee , questa intensificazione non deve dar luo
go ad eccedenze strutturali , soprattutto nelle prospettive che si aprono con

l' ampliamento della Comunità . ^ .

Per quanto riguarda le produzioni non mediterranee , che occupano una parte

cospicua delle terre e della popolazione agricola e1 che , perciò stesso ,

svolgono un ruolo fondamentale nell' agricoltura di queste regioni , t' anzi
• ' I

detta intensificazione incontra Limiti precisi nelle condizioni naturali
e di mercato .



La a*1on1 che L « Comunità dovrà perseguire sono d1 due tipi ;
I •

– misure settoriali intese a stimolare il potenziale di quéste regioni ;

- misure orizzontali idonee a promuovere la loro capacità di adattamento,
segnatamente attirandovi gl.i investimenti e rendendoli più remunerativi .

V ... .. v .

Il ruolo prépondérante dell' agricoltura esige , anzitutto , che venga pro
seguito lo sforzo già avviato ed in corso in tale settore e che , in alcu
ni Lcasi , non ha ancora prodotto tutti i suoi effetti . \J :

e , . , •' , ; i •

La situazione nel settore agricolo induce ad operare contemporaneamente
nell' ambito delle organizzazioni di mercato e in quello delle strutture .
Si deve puntare all' equivalenza , negli effetti della PAC , fra le regioni
della Comunità , pur tenendo conto delle loro caratteristiche distintive .

In ordine .alle azioni riguardanti il mercato , si possono prendere in con-

siderazipne i seguenti provvedimenti :

- l' incoraggiamento della produzione e della ricerca delle massime 'compie - .

mèntarità possibili ( nuove varietà di frutta e ortaggi , afforestamento

, di una parte consistente delle terre disponibili ); -

una politica di " label " che premi le produzioni "naturali ".;

- provvedimenti volti a stimolare i consumi ;

- una migliore applicazione della preferenza comunitaria ed una più efficace

politica di esportazione .

In ordine alle strutture , la migliore organizzazione della produzione implica

in particolare , una migliore organizzazione della professione . Sarà altresì
opportuno concentrare gli sforzi sulle strutture di commercializzazione . In
pari tempo , occorre cercare di / agevolare la partenza della popolazione anzia
na , in modo Che essa non costituisca un peso sul mercato del lavoro , aiutare
direttamente i redditi nell' attesa che la si tuazione : del l 'occupazione miglio

ri grazie allo sviluppo di altre attività , intensificando cosi' la razionaliz
zazione dell' agricoltura . i



Alla testa di tutte queste altre attività viene il, settore agro* 11 maritare :
occorre incoraggiare il suo insediamento in prossimità dei centri di pro
duzione agricola e, al tempo stesso , una politica contrattuale che garan
tisca l' approvvigionamento dei trasformatori . e il reddito dei produttori .
Anche la pesca offre delle possibilità , grazie al miglioramento delle strut-

l

ture , delle tecniche di conservazione a freddo e delle tecniche di trasfor

mazione, allo sviluppo dell' agricoltura e delle zone di ripopolamento bio
logico . Lo sviluppo del turismo, soprattutto in ambiente rurale , e dell' ar
tigianato permetterebbe di creare nuovi impieghi , segnatamente in attività
collaterali , compatibili con il mantenimento dell' attività agricola a tem
po parziale . Benché povere di energie tradizionali , queste regioni sonò
più avvantaggiate delle altre per lo svi luppo di energie nuove : energia so
lare , biomassa e geotermia , la cui promozione richiede capitali , iniziative
e cognizioni tecniche che queste regioni generalmente non possiedono .

La maggior parte di queste iniziative è alla portata delle PMI , che costi
tuiscono il fondamento del tessuto non agricolo di queste regioni e che

devono essere aiutate a rafforzare le proprie strutture, a svilupparsi , a

dotarsi per quanto possibile di infrastrutture comuni .

Per raggiungere un risultato ottimale , occorre disporre delle migliori

condizioni per attirare gli investimenti : in questo senso, occorre mi
gliorare i costi e le condizioni di concessione dei crediti .

La creazione di un quadro adeguato richiede/ oltre al" miglioramento delle
' /

infrastrutture cui si è fatto cenno , che vengano eliminate determinate
strozzature che queste regioni risentono in modo particolarmente acuto .

In primo luogo, occorre fare uno sforzo intenso per sviluppare le infra
strutture di trasporto e di ricerca , si da sfruttare in modo ottimale le
potenzialità dei vari settori . M

L' adeguamento delle strutture produttive esige un programma di formazione
della manodopera . Occorre migliorare la capacità amministrativa degli en
ti locali , il cui funzionamento spesso frena in modo rilevante le possibi
lità di utilizzare gli strumenti comunitari e di porre in atto gli aiuti .
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L' avvio dell' iniziativa , che spesso manca del tutto , deve anche far leva
su una vera e propria "uscita dall' isolamento" dell' informazione , azione
che la Comunità , e soprattutto la Commissione , è in grado di attuare .

9 . La Comunità deve mobilitare per la realizzazione dei programmi integrati
tutti " gli ' strumenti e tutti i " Fondi di cui di spone il FEAOG / segnatamen
te ta~sezione "orientamento"; il FESR , tanto la sezione " in quota " che
quella " sotto 'quota"; il Fondo sociale , la BEI e il NSI ( l.e cui condizio

ni per l' erogazione dei prestiti dovranno peraLtro essere agevolate per
alcuni tipi di i nvesti mento ) . Gli adattamenti già effettuati p presi in
considerazione per il FESR e il FSE contribuiranno ad un intervento più .
efficace di questi strumenti . ,

•: L ' enti tàf-f dei mezzi , necessari perché la Comunità possa portare a buon fine
le azioni considerate potrà essere precisata^soltanto all' atto della pre

sentazione delle propòste inerenti ai programmi integrati . Queste ultime
terranno conto , in particolare , del reale fabbisogno di un aiuto comuni
tario supplementare . '

10 .. Questo complesso di azioni , da condursi rapidamente e con risolutezza ,
dovrebbe permettere all' area mediterranea della Comunità di avviare il
processo di recupero.. Ciò e tanto più véro ed urgente , in quanto la Co
munità 'si trova dinanzi a scadenze che deve rispettare e che avranno ,

per le regioni mediterranee , conseguenze di rilièvo di cui esse dovran
no farsi carico a beneficio dei partner interessati" sulle due sponde
del Mediterraneo .


