
GLOSSARIO

Agenda 2000
Documento di programmazione redatto dalla Commissione europea e approvato
nel Consiglio di Berlino del marzo 1999 che si prefigge come obiettivo principale
di rafforzare le politiche comunitarie di coesione, di dotare l'Unione Europea di un
nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006, tenendo conto delle prospetti-
ve dell'ampliamento.

Area naturale protetta 
(Legge quadro sulle aree protette, n. 394/1991)
Il territorio sottoposto ad uno speciale regime di tutela e di gestione in cui siano pre-
senti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse,
che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale. In detta area possono essere
promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

Azienda agricola, forestale e zootecnica 
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000)
L'unità tecnico-economica costituta da terreni, anche in appezzamenti non contigui
ed eventualmente da impianti ed attrezzature varie, in cui si attua la produzione
agraria, forestale o zootecnica, ad opera di un conduttore e cioè persona fisica,
società od ente che ne sopporta il rischio, sia da solo (conduttore coltivatore o con-
duttore con salariati e/o compartecipanti), sia in associazione ad un mezzadro o
colono parziario.

Atto Unico Europeo
È il documento di revisione dei Trattati di Roma, entrato in vigore il 1° luglio 1987.
L'Atto Unico ha dato il via all'Unione economica e monetaria europea tra i Paesi
che fino a quel momento avevano operato nello SME. 
Tra i suoi obiettivi spiccano quelli di ridurre il divario economico e sociale tra le
diverse regioni europee; sostenere la ricerca e lo sviluppo tecnologico aumentando
la competitività internazionale dell'industria europea; stimolare gli interventi a favo-
re dell'ambiente rafforzando l'azione comunitaria in ambito di prevenzione e recu-
pero dei danni ambientali.

BEI (Banca Europea degli Investimenti)
Finanzia progetti volti a promuovere l'integrazione europea.

Boschi 
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000)
Superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali, il cui prodotto principale è il legno.
Sono considerati boschi anche i terreni il cui suolo occupato dalle piante forestali
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viene parzialmente utilizzato per coltivazioni erbacee aventi carattere accessorio o
marginale. Sono compresi i vivai forestali destinati al fabbisogno aziendale. Sono
esclusi i castagneti da frutto e le pioppete.

CEE (Comunità Economica Europea)
Comunità Economica Europea: costituita con il trattato istitutivo firmato a Roma nel
1957 da Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi. 
Nel 1972 a Bruxelles sono stati firmati i trattati per l'ampliamento della comunità ad
altri quattro Paesi: Danimarca, Irlanda e Gran Bretagna. Nel 1981 la Grecia diventa
il 10° membro della comunità. 
Nel 1986 entrano anche Portogallo e Spagna. Il 1° gennaio 1995 si aggiungono
Austria, Finlandia e Svezia. 
Infine il 1°maggio '04 aderiscono altri dieci Paesi: Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania,
Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Oggi è detta
Unione Europea.

CdR (Comitato delle Regioni)
Comitato delle Regioni: istituito dal trattato sull'Unione Europea, deve garantire la
rappresentanza degli interessi degli enti locali e regionali nella Unione europea e la
loro partecipazione al processo di integrazione. Il Comitato delle regioni si compo-
ne di 222 rappresentanti (+ 95 nuovi membri) indipendenti degli enti locali e regio-
nali e di un pari numero di sostituti, i quali vengono nominati dal Consiglio
dell'Unione all'unanimità per un periodo di quattro anni su proposta degli Stati
membri. Il trattato non contiene alcuna prescrizione sulla ripartizione dei seggi
all'interno degli Stati membri e neppure sull'organizzazione interna del Comitato. 
In quasi tutti gli Stati membri vi è stato un dibattito e in certi casi molto acceso sulla
distribuzione dei seggi fra enti di vari livelli. Nonostante tutte le difficoltà incontra-
te per quanto riguarda la ripartizione, il Comitato delle regioni, durante il suo primo
mandato (1994-1998), si compone per circa la metà di rappresentanti regionali e per
circa la metà di rappresentanti di collettività locali.

Coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni permanenti)
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000) 
Vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai, canne, gelso (foglie), giunco, manna, salice da
vimini, sommacco.

Commissione europea
La Commissione europea ha poteri di iniziativa, di esecuzione, di gestione e di con-
trollo. Essa è custode del riaspetto dei trattati e incarna l'interesse comunitario. È
costituita da un collegio di rappresentanti dei Paesi membri e da un presidente e
due vicepresidenti. 
È nominata per cinque anni dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,
in accordo con gli Stati membri, ed è soggetta al voto di investitura del Parlamento
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europeo, dinanzi al quale è responsabile. Il collegio dei commissari è assistito da
un'amministrazione composta da direzioni generali e da servizi specializzati, il cui
personale è ripartito principalmente tra Bruxelles e Lussemburgo.
L'attuale Commissione è entrata in carica il 22 novembre 2004.

Comune interamente montano 
(Nuove disposizioni per le zone montane, legge n. 97 del 31 gennaio 1994)
Per comune interamente montano si intende il Comune che è stato classificato tale
per l'intera superficie amministrativa.

Comune parzialmente montano 
(Nuove disposizioni per le zone montane, legge n. 97 del 31 gennaio 1994)
Per comune parzialmente montano si intende quello in cui solo una parte del pro-
prio territorio è stata riconosciuta come montana.

Comunità montana 
(art. 7 della legge n. 265/99 di Riforma dell'ordinamento delle autonomie)
La Comunità montana è qualificata giuridicamente Ente Locale. La delimitazione ter-
ritoriale delle Comunità montane è prerogativa regionale. Delle Comunità montane
fanno parte i Comuni classificati interamente e parzialmente montani. La Regione
può includere nelle Comunità anche Comuni non montani confinanti, con popola-
zione inferiore a 20 mila abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-economico della Comunità. La Regione può inoltre escludere dalla
Comunità montana i Comuni parzialmente montani con popolazione montana infe-
riore al 15% di quella complessiva. Sono in ogni caso esclusi i Comuni capoluogo
di provincia e quelli con popolazione complessiva superiore a 40 mila abitanti.

Conduttore 
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000)
Il responsabile giuridico ed economico dell'azienda; può essere persona fisica,
società o ente pubblico.

Conduzione (forma di)
(Censimento generale dell'agricoltura, 1991)
Il rapporto tra il conduttore e le forze di lavoro aziendali che si specifica nei seguen-
ti tipi:
– conduzione diretta del coltivatore, quando il conduttore presta egli stesso lavoro

manuale nell'azienda da solo o con l'aiuto di familiari, indipendentemente dal-
l'entità del lavoro fornito da eventuale manodopera salariale, che può anche
risultare prevalente rispetto a quella prestata dal conduttore e dai suoi familiari.
La conduzione diretta del coltivatore si suddivide ulteriormente nelle seguenti
forme: con solo manodopera familiare; con manodopera familiare prevalente;
con manodopera extra familiare prevalente;
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– conduzione con salariati e/o compartecipanti (in economia), quando il condut-
tore impiega per i lavori manuali dell'azienda esclusivamente manodopera forni-
ta da operai a tempo indeterminato o a tempo determinato (salariati fissi e assi-
milati, braccianti, giornalieri e simili) e/o compartecipanti, mentre la sua opera e
quella dei familiari è rivolta, in generale, alla direzione dell'azienda nei vari aspet-
ti tecnico-organizzativi;

– conduzione a colonia parziaria appoderata (mezzadria), quando una persona fisi-
ca o giuridica (concedente) affida un podere ad un capo famiglia il quale si impe-
gna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il
podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie;

– altra forma di conduzione, tutte le forme di conduzione non classificabili
tra quelle sopraindicate tra le quali: conduzione parziaria non appoderata;
soccida.

Consiglio europeo
Il Consiglio europeo è costituito dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri
dell'Unione, che tengono riunioni regolari. Istituito col comunicato finale del verti-
ce di Parigi del dicembre 1974, esso si è riunito per la prima volta nel 1975
(10/11.03.1975, Dublino). Esso si è sostituito alla prassi delle conferenze europee al
vertice, che hanno caratterizzato il periodo 1961-1974. L'esistenza del Consiglio è
stata giuridicamente consacrata dall'Atto unico europeo ed è ufficializzata dal
Trattato sull'Unione europea. È convocato almeno due volte all'anno e conta tra i
suoi membri il presidente della Commissione europea, in quanto membro di dirit-
to. Il suo compito è di stabilire gli orientamenti politici generali e d'imprimere
all'Unione europea l'impulso necessario al suo ulteriore sviluppo.

Consiglio europeo di Lisbona
Si è tenuto a Lisbona il 23 e 24 marzo del 2000 il Consiglio Europeo straordinario
dedicato ai temi economici e sociali dell'Unione Europea.
Oltre ad introdurre alcune importanti novità nella guidance delle politiche econo-
miche degli Stati membri, viene definito un obiettivo strategico decennale e una
strategia per attuarlo, la cosiddetta "Strategia di Lisbona", che si basa su una serie
di riforme strutturali negli ambiti dell'occupazione, dell'innovazione, delle riforme
economiche e della coesione sociale.

Consiglio europeo di Göteborg
Il Consiglio europeo, che si è riunito a Göteborg il 15 e 16 giugno per definire gli
orientamenti politici dell'Unione ha:
– confermato i progressi compiuti nei negoziati e approvato il quadro per l'allar-

gamento, proseguendo il dibattito sul futuro dell'Unione;
– approvato una strategia per lo sviluppo sostenibile, aggiungendo una dimensio-

ne ambientale al processo di Lisbona per l'occupazione, le riforme economiche
e la coesione sociale;
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– fornito orientamenti per una politica economica che sostenga la crescita ed inco-
raggi le riforme strutturali;

– manifestato la propria determinazione ad agire congiuntamente nelle crisi attua-
li, in particolare in Medio Oriente e nei Balcani occidentali.

Consiglio dell'Unione Europea
Il Consiglio dell'Unione (Consiglio dei ministri o Consiglio) è la principale istituzio-
ne dell'Unione avente poteri decisionali. È costituito dai ministri degli Stati membri,
responsabili della materia iscritta all'ordine del giorno: affari esteri, agricoltura, indu-
stria, trasporti, ecc. Tuttavia, merita ricordare che l'esistenza di formazioni ministe-
riali diverse in funzione delle questioni trattate non mette in discussione il princi-
pio dell'unicità della rappresentanza di questa istituzione.
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno da ciascuno Stato membro
dell'Unione Europea per una durata di sei mesi. Le decisioni del Consiglio sono pre-
parate dal Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri (Coreper),
coadiuvato da gruppi di lavoro composti di funzionari delle amministrazioni nazio-
nali. Il Consiglio è assistito da un Segretariato generale. Nell'ambito del primo pila-
stro le decisioni del Consiglio sono adottate su proposta della Commissione.
Dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam (maggio 1999), il segretario genera-
le ha il ruolo di Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune. A
tal fine è assistito da un segretario generale aggiunto, nominato all'unanimità dal
Consiglio, il quale è responsabile della gestione del Segretariato generale. 
In vista dell'allargamento dell'Unione, il trattato di Nizza ha esteso la maggioranza
qualificata ad altri settori e ad alcuni aspetti delle politiche per le quali già ora è
prevista la maggioranza qualificata, come ad esempio la politica commerciale
comune.

Doc.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
Il Documento Unico di Programmazione è lo strumento con il quale le Regioni deli-
neano le azioni e stanziano i fondi per il sostegno delle aree Obiettivo o delle
Iniziative Comunitarie. I Doc.U.P. si suddividono in assi prioritari che definiscono
le linee strategiche di sviluppo regionale; ogni asse prioritario si suddivide in misu-
re che definiscono gli interventi in settori specifici. Tutti gli interventi previsti nei
Doc.U.P. tendono all'incremento delle imprese, alla crescita occupazionale, al
miglioramento della qualità della vita, del cittadino e delle imprese. L'obiettivo è
quello di recuperare i siti industriali e le zone urbane in declino, di combattere l'i-
solamento e di favorire il risanamento delle zone rurali o dipendenti dalla pesca, di
migliorare le condizioni dell'ambiente, di investire nelle infrastrutture e nelle attrez-
zature. Come per i POR (Programmi Operativi Regionali) delle Regioni Obiettivo 1,
i Doc.U.P. sono dettagliati operativamente nei Complementi di Programmazione
(CdP), frutto della concertazione tra Regioni ed Enti Locali. In essi vengono speci-
ficate le ripartizioni delle risorse per assi prioritari e misure. L'attivazione dei finan-
ziamenti avviene attraverso la pubblicazione di bandi di gara per la selezione dei
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progetti, relativi alle diverse misure. Questi documenti vengono seguiti da un
Comitato di Sorveglianza (CdS) che li adatta e approva, sulla base del lavoro svol-
to e dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici dell'inter-
vento. Oltre a questo in sede di CdS vengono presentati e discussi tutti i documenti
funzionali alla gestione del Programma Operativo medesimo.

Eco-condizionalità o Condizionalità Ecologica (Cross Compliance)
Erogazione di aiuti in cambio di impegni agro-ambientali, o fissazione di requisiti
ambientali obbligatori di carattere generale, o di carattere specifico; in quest'ulti-
mo caso il rispetto di alcune norme sulla salute degli animali e sulla buona colti-
vazione è condizione per poter beneficiare di pagamenti diretti (riforma Fischler
2003).

ECU (European Currency Unit)
L'Unità monetaria europea è stata creata nel 1979 nell'ambito del Sistema Monetario
Europeo (SME). Il valore dell'ECU è calcolato sulla base di un paniere di beni com-
posto dalle monete dei membri dell'UE, ciascuna delle quali viene ponderata usan-
do come pesi il livello di produzione di ciascun paese e la sua quota di partecipa-
zione al commercio comunitario. Esso svolge un ruolo fondamentale nell'ambito del
meccanismo di cambio istituito con l'entrata in vigore dello SME: in questo nuovo
contesto, infatti, i paesi che hanno aderito devono mantenere la propria moneta
nazionale all'interno di una banda di oscillazione rispetto al valore della cosiddetta
parità centrale. Attualmente l'ECU non può essere impiegato nelle transazioni quo-
tidiane  perché è stato abolito con l'ingresso dell'EURO.

EURO
È la moneta dell'Unione Europea e rappresenta l'Unità Monetaria prevista dal pro-
cesso d'integrazione valutaria fra i Paesi membri dell'Unione Europea secondo gli
accordi di Maastricht. La sua denominazione è stata prescelta nel 1995 dal Consiglio
europeo di Madrid, è stato varato nell'aprile del 1998 dai paesi membri (Irlanda,
Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Austria, Germania,
Finlandia, Paesi Bassi) che hanno garantito le condizioni richieste dal trattato di
Maastricht per la realizzazione della terza fase dell'Unione economica e monetaria.
Oggi è presente in 12 dei 15 Paesi dell'Unione a quindici e in via sperimentale in
Polonia.

FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia per l'Agricoltura)
Il FEOGA finanzia la politica agricola comune dell'Unione Europea. Il suo obietti-
vo è di fornire un sostegno al mercato e promuovere gli aggiustamenti strutturali in
agricoltura. Il FEOGA è diviso in due sezioni: la sezione garanzia finanzia misure di
sostegno ai prezzi e le restituzioni alle esportazioni per garantire ai coltivatori prez-
zi stabili, mentre la sezione orientamento concede sovvenzioni per piani di razio-
nalizzazione, modernizzazione e miglioramenti strutturali nell'attività agricola.
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FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale)
Il FEASR verrà istituito quale fondo unico per il sostegno allo sviluppo rurale su
tutto il territorio dell'Unione Europea.
Esso è stato introdotto nella proposta di Regolamento comunitario del 14 luglio
2004 che dovrà disciplinare la politica di sviluppo rurale nel periodo di program-
mazione 2007-2013, mediante un unico strumento programmatico: il Piano di
Sviluppo Rurale, realizzato dagli Stati membri al livello geografico ritenuto più
opportuno (Stato o Regione).

FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale)
Il FESR contribuisce a ridurre gli squilibri esistenti fra le regioni della Comunità. Il
Fondo è stato istituito nel 1975 e concede un'assistenza finanziaria per lo sviluppo
di progetti nelle regioni più povere. Dal punto di vista delle risorse finanziarie, il
FESR è di gran lunga il più importante dei fondi strutturali dell'UE. 
I programmi di sviluppo regionale finanziati dal FESR sono presentati dagli Stati
membri alla Commissione europea per poter beneficiare del cofinanziamento dei
Fondi strutturali nel quadro degli Obiettivi prioritari regionalizzati.

Fondo di Coesione
I Fondi strutturali ed il Fondo di coesione si iscrivono nel contesto della politica
strutturale della Comunità volta a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle diver-
se regioni, nonché tra gli stessi Stati membri dell'Unione europea. È stato istituito
nel 1994 ma non interessa l'Italia.

Fondi Strutturali
I fondi strutturali dell'UE sono gestiti dalla Commissione al fine di finanziare l'aiuto
strutturale della Comunità. Attualmente sono: il FESR, il FEOGA, il FSE, il SFOP.
Inoltre anche il Fondo di Coesione creato nel 1993 serve al perseguimento degli
obiettivi di politica strutturale della Comunità. Il sostegno finanziario proveniente
dai fondi strutturali è diretto principalmente alle regioni più povere al fine di raf-
forzare la coesione economica e sociale dell'Unione in modo che le sfide del mer-
cato unico possano essere raccolte in tutta l'Unione. L'azione è concentrata sugli
obiettivi prioritari.

FSE (Fondo Sociale Europeo)
Il FSE è stato istituito nel 1960 e costituisce il principale strumento della poli-
tica sociale della Comunità. Questo fondo offre assistenza finanziaria a pro-
grammi di formazione professionale, e per la creazione di posti di lavoro. Circa
il 75% dei finanziamenti autorizzati è destinato alla lotta contro la disoccupa-
zione giovanile. Con l'aumento delle risorse di bilancio nel quadro del pac-
chetto Delors II, sono state apportate delle modifiche al Fondo sociale e il prin-
cipale obiettivo consiste ora nel migliorare il funzionamento dei mercati del
lavoro e contribuire al reinserimento dei disoccupati nella vita lavorativa.
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Un'ulteriore azione si occuperà della promozione delle pari opportunità, aiu-
tando i lavoratori ad adeguarsi ai mutamenti nell'industria e nei sistemi di pro-
duzione.

Interreg III
Rappresenta la terza fase programmatoria di Interreg che è uno dei Programmi di
Iniziativa Comunitaria (PIC) 2000 – 2006.
L'iniziativa in cui è inserito Interreg III è denominata "Cooperazione transeuropea
per il consolidamento della coesione e dello sviluppo economico" e si propone di
promuovere uno sviluppo equilibrato ed integrato del territorio europeo, incenti-
vando la cooperazione transfrontaliera, transnazionale, interregionale ed evitando
che le frontiere dei singoli Stati nazionali costituiscano una barriera alla coesione
economica e sociale dell'Europa.

Leader
Iniziativa della Comunità per lo sviluppo rurale nel quadro dei fondi strutturali. Il
programma Leader offre un'assistenza per lo sviluppo economico delle comunità
rurali nelle regioni dove le strutture sono più deboli. L'accento è posto sull'orga-
nizzazione dello sviluppo rurale, sull'acquisizione di nuove qualifiche, sulla pro-
mozione del turismo rurale, sul sostegno alle piccole imprese innovatrici e sulla
promozione di prodotti agricoli ad elevato valore. Sulla base dei dettami di
Agenda 2000 l'iniziativa comunitaria oggi è denominata Leader plus per distin-
guerla dalla Leader I relativa al periodo 1989-93 e dalla Leader II relativa al perio-
do 1994-99.

Marchi di qualità
Rendono riconoscibili i prodotti tipici sul mercato e ne valorizzano il rapporto con
il territorio. Essi sono: 
– DOP (Denominazione di Origine Protetta);
– DOC (Denominazione di Origine Controllata);
– DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita);
– IGT (Indicazione Geografica Tipica);
– IGP (Indicazione Geografica Protetta).

MEC (Mercato Comune Europeo)
Prende il nome di Mercato Comune Europeo la comunità doganale ed economica
costituitasi in forza del Trattato di Roma (marzo 1957) ed entrata in vigore il 1° gen-
naio 1958; più correttamente designata con la sigla CEE.

NUTS (Nomenclatura unificata del territorio a fini statistici) 
La Nomenclatura delle unità territoriali a fini statistici è stata introdotta da Eurostat
per fornire una suddivisione unificata e a più livelli del territorio dell'Unione euro-
pea per la produzione e la diffusione di statistiche.
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Obiettivi prioritari (1, 2, 3, 4, 5a, 5b) della Comunità Europea [1994-1999]
La riforma delineata dal Regolamento (CEE) 2052/88 è definita attraverso i quattro
successivi regolamenti 4253, 4254, 4255, 4256/88, che hanno disciplinato gli aspet-
ti operativi comuni a tutti i Fondi. La Riforma è entrata in vigore il 1° gennaio 1989
e riguarda essenzialmente: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo
sociale europeo (FSE), il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia
(FEOGA), ma di fatto costituisce una riforma dell'intera azione strutturale comuni-
taria, sia sotto forma di sovvenzioni che di prestiti.
Il Reg. CEE 2052/88 fissa i seguenti obiettivi prioritari:
1. promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di

sviluppo (FESR, FSE, FEOGA-orientamento);
2. riconvertire le regioni gravemente colpite dal declino industriale (FESR, FSE);
3. lottare contro la disoccupazione di lunga durata e facilitare l'inserimento dei gio-

vani e delle categorie a rischio di esclusione nel mondo del lavoro (FSE);
4. promuovere la riqualificazione e la mobilità geografica dei lavoratori (FSE);
5. nella prospettiva della politica agricola comune:

5a. promuovere lo sviluppo rurale attraverso l'accelerazione dell'adeguamento
delle    strutture agrarie nell'ambito della riforma della politica agricola comu-
ne (FEOGA-orientamento);

5b. promuovere lo sviluppo rurale attraverso la diversificazione economica delle
zone rurali (FEOGA-orientamento, FSE, FESR);

6. sviluppo e adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popola-
zione (riservato a Svezia e Finlandia).

L'agricoltura è dunque interessata direttamente dagli obiettivi 5a e 5b; mentre l'ob.
5a è un obiettivo di tipo "orizzontale" attuabile in qualsiasi zona comunitaria, l'ob.
5b rappresenta il risultato del consolidamento del processo innovativo di attivazio-
ne delle risorse comunitarie, mediante programmi operativi. Tale obiettivo consiste
infatti nel promuovere lo sviluppo di zone rurali selezionate ed approvate dalla
Commissione CEE sulla base di criteri specifici.

Obiettivi prioritari (1, 2, 3) della Comunità Europea [2000-2006]
La riforma dei Fondi strutturali attuata con Agenda 2000 ha focalizzato l'intervento
della politica regionale comunitaria sui problemi cruciali dello sviluppo. L'attuale
regolamentazione prevede pertanto tre obiettivi prioritari in sostituzione dei sei
obiettivi precedenti.
L'Obiettivo 1 mira a promuovere la ripresa economica delle regioni in ritardo di
sviluppo. Viene detto "regionalizzato" perché si applica a territori circoscritti in
base a criteri statistici. Sono ammissibili all'aiuto solo le regioni il cui prodotto
interno lordo pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. Rientrano in
questo obiettivo anche le sette regioni "ultraperiferiche", le regioni svedesi e fin-
landesi a bassissima densità di popolazione, nonché l'Irlanda del Nord. Nel com-
plesso l'obiettivo 1 concerne all'incirca 60 regioni di 13 Stati membri. È altresì
previsto un sostegno transitorio di sette anni per le regioni che erano ammissi-
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bili all'obiettivo 1 tra il 1994 e il 1999, nonché una riserva di efficacia ed effi-
cienza per le regioni più virtuose. L'obiettivo 1 riceve il 70% degli stanziamenti
dei fondi strutturali (ossia 137 miliardi di euro per sette anni). Tutti i fondi strut-
turali (FESR, FSE, FEAOG-Orientamento, SFOP) contribuiscono al finanziamento.
I settori di intervento prioritari sono: le infrastrutture di base, la valorizzazione
delle risorse umane, gli investimenti nella ricerca, l'innovazione e la società del-
l'informazione.
L'Obiettivo 2 mira a sostenere la riconversione economica e sociale delle regioni
con difficoltà strutturali. Si tratta anche in questo caso di un obiettivo regionalizza-
to: le zone ammissibili all'aiuto sono delimitate sia tenendo conto di percentuali
massime della popolazione nazionale e europea (18% della popolazione
dell'Unione) che di specifici criteri socioeconomici. Quattro sono le categorie di
zone ammissibili: le zone in fase di mutamento socioeconomico nei settori dell'in-
dustria e dei servizi, le zone rurali in declino, le zone urbane in difficoltà e le zone
dipendenti dalla pesca che si trovano in una situazione di crisi. Dato che l'intero
territorio di Grecia, Irlanda e Portogallo è ammissibile all'obiettivo 1, questi tre Stati
membri non beneficiano dell'obiettivo 2. Un sostegno transitorio è previsto per le
regioni che erano ammissibili all'obiettivo 2 e 5b nel periodo 1994-1999. Per l'o-
biettivo 2 è previsto uno stanziamento di 22,5 miliardi di euro per sette anni (11,5%
del totale degli stanziamenti) a carico del FESR e del FSE.
L'Obiettivo 3 mira a sostenere l'adeguamento e la modernizzazione delle politiche
e dei sistemi di istruzione, di formazione e di occupazione. Questo obiettivo costi-
tuisce il quadro di riferimento dell'insieme delle misure adottate ai sensi del nuovo
titolo sull'occupazione introdotto dal trattato di Amsterdam e della strategia euro-
pea elaborata su tale base. L'obiettivo 3 non è regionalizzato: tutte le regioni che
non rientrano nell'obiettivo 1 sono ammissibili all'aiuto. È previsto uno stanzia-
mento di 24,05 miliardi di euro per sette anni (12,3% del totale) a carico esclusiva-
mente dell'FSE.
L'evoluzione degli obiettivi 1, 2 e 3 oltre il 2006 dipenderà dalle valutazioni future
del loro impatto sulla coesione economica e sociale, nonché dalle conclusioni del
dibattito sull'avvenire della politica regionale dopo il 2006 nella prospettiva dell'al-
largamento dell'Unione ai paesi dell'Europa centrale e orientale.

PAC (Politica Agricola Comune)
Fin dalla sua istituzione sancita nel trattato di Roma del 1957 la politica agrico-
la comune (PAC) ha svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della
Comunità Economica Europea prima e Unione Europea oggi. La progressiva
attuazione delle organizzazioni comuni di mercato, che interessano la parte pre-
ponderante della produzione agricola comunitaria, è stata accompagnata dal-
l'introduzione di politiche strutturali. A partire dalla riforma dei Fondi struttura-
li comunitari della fine degli anni '80 la PAC, precedentemente incentrata sulle
misure di mercato, ha riservato maggior spazio alla politica strutturale ed a quel-
la di sviluppo rurale.

216



Parlamento europeo 
È l'organo dell'Unione Europea i cui membri vengono eletti mediante suffragio
universale diretto dai cittadini europei, ogni cinque anni. Il Parlamento condivi-
de con il Consiglio il potere legislativo, esercita un controllo generale sull'attivi-
tà delle istituzioni comunitarie e adotta il bilancio comunitario presentato dal
Consiglio.

PIC (Programmi di Iniziativa Comunitaria)
Sono gestiti dalla Commissione Europea e basati sul nuovo Regolamento CEE n.
1260/99 sui Fondi Strutturali.

PIL (Prodotto Interno Lordo)
È un macroindicatore che rappresenta il risultato finale dell'attività svolta dalle unità
produttive che operano nel territorio economico del Paese. Il PIL è costituito dal
valore dei beni e servizi prodotti all'interno di un certo territorio durante un deter-
minato periodo di tempo (di solito un anno solare). Non comprende il valore dei
beni e servizi intermedi.

PIM (Programmi Integrati Mediterranei)
Sono stati emanati con il REG 2088/85 per rafforzare e sostenere i paesi mediterra-
nei. Detti "integrati" perché la politica agricola è inserita in un programma genera-
le della politica economica riguardante anche altri settori.

PON (Piano Operativo Nazionale)
Il Piano Operativo Nazionale consta di una serie di interventi nei diversi setto-
ri economici e sociali finalizzati al riequilibrio degli scompensi di sviluppo
interni. È uno degli strumenti attuativi, in fase operativa, dei Fondi Strutturali
della Comunità europea ed è a titolarità dell'Amministrazione centrale dello
Stato.

POR (Programma Operativo Regionale)
È uno strumento regionale di attuazione operativa dei Fondi Strutturali europei a
titolarità delle Regioni interessate dall'Obiettivo 1. È suddiviso in Assi prioritari d'in-
tervento che si compongono a loro volta di Azioni e quindi di Misure ed è finan-
ziato dalla sezione Orientamento del FEOGA e da altri fondi a finalità strutturale
della UE. 

Prati permanenti e pascoli 
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000)
Coltivazioni foraggiere erbacee fuori avvicendamento che occupano il terreno per
un periodo superiore ai cinque anni. 
Prato permanente quando il foraggio viene, di norma, raccolto mediante falciatura. 
Pascolo quando viene utilizzato, di regola, soltanto da bestiame pascolante.
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PIL (Prodotto interno lordo ai prezzi di mercato) 
(Sistema europeo dei conti, Sec 95)
È il risultato finale dell'attività di produzione delle unità produttrici residenti e cor-
risponde alla produzione totale di beni e servizi dell'economia, diminuita dei con-
sumi intermedi ed aumentata dell'Iva gravante e delle imposte indirette sulle impor-
tazioni. È altresì pari alla somma dei valori aggiunti ai prezzi di mercato delle varie
branche di attività economica, aumentata dell'Iva e delle imposte indirette sulle
importazioni, al netto dei servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misu-
rati (Sifim).

PNL (Prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato) 
(Sistema europeo dei conti, Sec 95)
L'aggregato che esprime i risultati economici conseguiti dai fattori produttivi resi-
denti nel paese. Si calcola sommando al Pil i redditi da lavoro dipendente nonché
i redditi da capitale ed impresa ricevuti dal Resto del mondo e sottraendo i flussi
corrispondenti versati al Resto del mondo. Costituisce uno dei parametri di riferi-
mento per la ripartizione dei contributi che gli Stati membri della Unione europea
devono versare al bilancio comunitario.

PSR (Piano di Sviluppo Rurale)
È un documento regionale di programmazione della politica di sviluppo rurale,
finanziato dal FEOGA (Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia in Agricoltura)
sezione Garanzia. Per il periodo 2000-2006 è previsto dal Regolamento CE 1257/99.

QCS (Quadro Comunitario di Sostegno)
È il documento strategico di attuazione delle politiche strutturali comunitarie (Fondi
Strutturali) redatto di concerto tra la Commissione Europea e Regioni ad Obiettivo 1.
Nel QCS vengono individuati gli assi prioritari di intervento su cui si innestano i
POR regionali.

Rimboschimento
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000) 
La superficie che ha acquistato i caratteri distintivi del bosco per effetto dell'im-
pianto di nuovi boschi.

Seminativi 
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000)
Piante erbacee, soggette all'avvicendamento colturale che prevede una durata delle
coltivazioni non superiore a cinque anni.

SAU (Superficie Agricola Utilizzata) 
(Censimento generale dell'agricoltura, 2000)
L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e
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pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la
superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agri-
cole, non comprende la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei od
appositi edifici.

Superficie forestale
La somma della superficie forestale boscata e della superficie forestale non boscata.

Superficie forestale boscata
L'estensione di terreno non inferiore a mezzo ettaro, in cui sono presenti piante
forestali legnose, arboree e/o arbustive che producono legno o altri prodotti fore-
stali, determinanti, a maturità, un'area d'insidenza (proiezione sul terreno della chio-
ma delle piante) di almeno il 50% della superficie e suscettibile di avere un ruolo
indiretto sul clima e sul regime delle acque.

Superficie forestale non boscata 
L'estensione di terreno costituita dalla superficie non produttiva, ma necessaria alla
produzione (strade forestali, viali parafuoco, depositi di legno), e da altre piccole
superfici quali terreni rocciosi, terreni paludosi, ruscelli, vivai forestali situati in fore-
sta e destinati al fabbisogno proprio, nonché dalle abitazioni del personale foresta-
le con i terreni annessi e le relative dipendenze dell'azienda forestale.

Superficie montana 
La superficie totale dei comuni totalmente montani più la superficie della parte
montana dei comuni parzialmente montani.

Superficie totale 
La superficie complessiva dei terreni dell'azienda agricola destinati a colture erba-
cee e/o legnose agrarie, inclusi i boschi, la superficie agraria non utilizzata ed altra
superficie occupata da parchi e giardini ornamentali, fabbricati, stagni, canali ecc.
situati entro il perimetro dei terreni che costituiscono l'azienda. È compresa la
superficie coltivata a funghi in grotte, sotterranei od in appositi edifici.

Terreni a riposo 
I terreni, lavorati (maggesi) o non, che entrano in avvicendamento sui quali non è
praticata alcuna coltura nel corso dell'annata agraria. I dati sono forniti distinta-
mente per le superfici soggette e non a regime d'aiuto comunitario secondo quan-
to previsto dalla nuova Politica agraria comune (Pac). Sono esclusi i terreni in stato
di abbandono per una qualsiasi ragione di natura economica, sociale od altra.

Terreno a seminativo 
La superficie utilizzata per le colture di piante erbacee, soggette all'avvicendamen-
to colturale che prevede una durata delle coltivazioni non superiore a cinque anni.
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Trattato di Amsterdam
Firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1° maggio 1999, chiude la
Conferenza intergovernativa cominciata nel 1996 per la modifica del Trattato di
Maastricht. 
Con questo trattato sono stati emendati i trattati UE e CEE, ampliando le indicazio-
ni contenute nel Trattato di Maastricht e riconsiderando la fisionomia e le procedu-
re delle istituzioni europee in vista delle prospettive di allargamento.

Trattato di Maastricht o Trattato sull'Unione europea
Firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, ed entrato in vigore il 1° novembre 1993, il
trattato sull'Unione europea ha cambiato la denominazione della Comunità econo-
mica europea in "Comunità europea". Ha inoltre introdotto nuove forme di coope-
razione fra i governi degli Stati membri, aggiungendo questa cooperazione intergo-
vernativa al sistema "comunitario" esistente.

Trattato di Nizza
Adottato in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, e firmato
il 26 febbraio 2001, il trattato di Nizza è entrato in vigore il 1º febbraio 2003.
Esso è il risultato della Conferenza intergovernativa (CIG) avviata nel febbraio 2000,
il cui oggetto era l'adattamento del funzionamento delle istituzioni europee all'arri-
vo di nuovi Stati membri.
Il trattato di Nizza ha aperto la via alla riforma istituzionale, necessaria per l'allar-
gamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa orientale e meridionale. Talune
disposizioni sono state adattate dal trattato di adesione, firmato nell'aprile 2003 ad
Atene, che è entrato in vigore il 1° maggio 2004, data dell'allargamento.
I principali cambiamenti instaurati dal trattato di Nizza riguardano la limitazione
delle dimensioni e della composizione della Commissione, l'estensione del voto a
maggioranza qualificata, una nuova ponderazione dei voti in seno al Consiglio e
l'ammorbidimento del dispositivo delle cooperazioni rafforzate.
La "Dichiarazione sul futuro dell'Unione", allegata al trattato, ha fissato le prossime
tappe da seguire per approfondire le riforme istituzionali e fare in modo che il trat-
tato di Nizza costituisca soltanto una tappa di tale processo.
La Costituzione europea, in via di ratifica, costituisce l'ultima tappa di questo pro-
cesso di riforma dell'Unione. Dopo la sua entrata in vigore, il trattato di Nizza sarà
abrogato e sostituito da questo trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa.

Trattato di Roma
Sono i trattati con cui furono istituite la Comunità economica Europea (CEE) e la
Comunità Europea dell'Energia Atomica (Euratom). Controfirmati dai rappresentan-
ti dei sei paesi partecipanti - Francia, Germania, Italia, Belgio, Olanda e
Lussemburgo - il 25 marzo 1957, entrarono in vigore il 1° gennaio 1958. I Trattati
di Roma sono stati sensibilmente modificati dall'Atto Unico Europeo, entrato in
vigore il 1° luglio 1987.

220



UEM (Unione Economica Monetaria) 
Il trattato dell'Unione Europea definisce le tre fasi principali del processo di realiz-
zazione della Unione Economica Monetaria nell'Unione Europea. La prima fase, ini-
ziata nel luglio 1990 e conclusasi il 31 dicembre 1993, è stata caratterizzata princi-
palmente dall'eliminazione di tutte le barriere al libero movimento dei capitali in
seno all'UE. La seconda fase, iniziata il 1° gennaio 1994, è stata caratterizzata dalla
costituzione dell'Istituto Monetario Europeo, dal divieto di finanziamento moneta-
rio e di accesso privilegiato alle istituzioni finanziarie per il settore pubblico e dal-
l'obbligo di evitare disavanzi eccessivi. La terza fase è iniziata il 1° gennaio 1999,
conformemente alla decisione di cui all'art. 109j (4) del Trattato, con il trasferimen-
to delle competenze monetarie degli undici paesi partecipanti a tale fase
all'Eurosistema e l'introduzione dell'euro.

UE (Unione Europea) 
Il termine «Unione Europea» venne formulato dai capi di Stato e di governo duran-
te la conferenza di Parigi del 1972 come un obiettivo da raggiungere. Essi stabili-
rono, in quell'occasione «come obiettivo prioritario, nell'osservanza assoluta dei trat-
tati sottoscritti, di trasformare l'insieme delle relazioni tra gli Stati membri in una
Unione europea». Con il vertice di Maastricht, del 1991, le idee intorno ad
un'Unione europea trovarono concreta espressione in un nuovo trattato che è entra-
to in vigore il 1 novembre 1993. 
I primi 6 paesi entranti nell'Unione europea nel 1950 sono: Italia, Francia,
Germania ovest,  Belgio, Lussemburgo, Olanda. Nel 1957: entrano Gran Bretagna
e Danimarca; nel 1981: la Grecia; nel 1986: Spagna e Portogallo; nel 1995: Austria,
Svizzera, Finlandia. Dal 1 Maggio del 2004 altri 10 paesi sono entrati a far parte
della UE: Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Malta, Cipro, Slovenia,
Lettonia, Estonia e Lituania. Nel 2007 entreranno la Romania e la Bulgaria.

Unità di Lavoro
È un unità che quantifica il volume di lavoro svolto da coloro che partecipano al
processo produttivo che si realizza sul territorio economico di un paese.
Fornisce una misura della quantità di lavoro impiegato nella produzione di beni e ser-
vizi che rientrano nella stima del prodotto interno lordo in un determinato periodo.

VA (Valore Aggiunto)
È l'aggregato risultante dalla differenza tra il valore dei beni e servizi conseguiti
dalle singole branche produttive e il valore dei beni e servizi intermedi consumati
nel periodo considerato.

WTO (World Trade Organization)
È la sigla della "World Trade Organization" (o anche Organizzazione mondiale del
commercio, OMC). Organizzazione internazionale, costituita il 1° Gennaio 1995 per
subentrare in maniera più organica agli effetti di un precedente accordo, il GATT
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(General Agreement on Tariffs and Trade). Scopo della WTO è l'ampliamento pro-
gressivo del commercio internazionale con conseguente delineazione ed istituzio-
ne di accordi che riguardano le merci, i servizi ma anche le proprietà intellettuali.
Esso ha sede a Ginevra.

Zona altimetrica 
La ripartizione del territorio nazionale in zone omogenee derivanti dall'aggregazio-
ne di comuni contigui sulla base di valori soglia altimetrici. Si distinguono zone alti-
metriche di montagna, di collina e di pianura. Le zone altimetriche di montagna e
di collina sono state divise, per tener conto dell'azione moderatrice del mare sul
clima, rispettivamente, in zone altimetriche di montagna interna e collina interna e
di montagna litoranea e collina litoranea, comprendendo in queste ultime i territo-
ri, esclusi dalla zona di pianura, bagnati dal mare o in prossimità di esso.

Zona altimetrica di collina 
Il territorio caratterizzato dalla presenza di diffuse masse rilevate aventi altitudini, di
regola, inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centro-
meridionale ed insulare. Eventuali aree di limitata estensione aventi differenti carat-
teristiche, intercluse, si considerano comprese nella zona di collina.

Zona altimetrica di montagna 
Il territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini,
di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia
centro-meridionale e insulare. Gli anzidetti livelli altitudinali sono suscettibili di spo-
stamento in relazione ai limiti inferiori delle zone fitogeografiche dell'Alpinetum, del
Picetum e del Fagetum, nonché in relazione ai limiti superiori delle aree di coltura
in massa della vite nell'Italia settentrionale e dell'olivo nell'Italia centro-meridionale
e insulare. Le aree intercluse fra le masse rilevate, costituite da valli, altipiani e ana-
loghe configurazioni del suolo, s'intendono comprese nella zona di montagna.

Zona altimetrica di pianura 
Il territorio basso e pianeggiante caratterizzato dall'assenza di masse rilevate. Si con-
siderano nella zona di pianura anche le propaggini di territorio che nei punti più
discosti dal mare si elevino ad altitudine, di regola, non superiore ai 300 metri, pur-
ché presentino nell'insieme e senza soluzione di continuità, inclinazione trascura-
bile rispetto al corpo della zona di pianura. Si escludono dalla pianura i fondoval-
le aperti ad essa oltre l'apice delle conoidi fluviali ancorché appiattite e si escludo-
no, altresì, le strisce litoranee pianeggianti di modesta estensione. Eventuali rilievi
montagnosi o collinari, interclusi nella superficie pianeggiante e di estensione tra-
scurabile, si considerano compresi nella zona di pianura.
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