
Salone dell’Agricoltura 
AGRARIA, Romania
Dal 4 al 7 maggio 2011 si è tenuto a Cluj (Romania) 
il Salone internazionale dell’Agricoltura “Agraria”, 
un’importante fiera annuale dell’agricoltura e dello 
sviluppo rurale. Lo stand della DG AGRI ha riscosso 
grande interesse, in particolare in occasione delle 
presentazioni dei progetti locali dei Programmi di 
sviluppo rurale (PSR), nel corso delle quali i respon-
sabili dei progetti locali hanno condiviso le proprie 
esperienze sulla creazione delle rispettive imprese e 
sull’ottenimento del finanziamento nell’ambito dei 
PSR. Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

Conferenza LINC sulle rive 
dell’Elba 
Circa 200 rappresentanti di GAL, RRN e altri sog-
getti interessati hanno partecipato all’edizione di 
quest’anno della conferenza-evento LINC, un’ini-
ziativa nata per promuovere la cooperazione locale 
nel campo dello sviluppo rurale. “LINC” è l’acronimo 
inglese di “Leader Inspired Network Community” 
(Comunità in rete ispirata all’approccio Leader). 
L’evento di quest’anno è stato organizzato dal GAL 
ILE-Region Sächsische Schweiz e i delegati sono 
stati invitati a partecipare ad una serie di workshop 
ed escursioni. Come di consueto, le numerose atti-
vità sportive e di animazione, tra cui arrampicata e 
canottaggio, sono state il momento clou dell’even-
to. Arrivederci alla prossima edizione! Per maggiori 
informazioni fare clic qui. 

Festa dell’Europa 
Il 7 maggio 2011, nell’edificio Berlaymont di 
Bruxelles, la DG AGRI ha partecipato alla Giornata 
delle istituzioni europee per le celebrazioni della 
Festa dell’Europa. Moltissime le domande ricevute 
sui temi inerenti lo sviluppo rurale dell’Unione eu-
ropea, compresi i progetti cofinanziati nel periodo 
di programmazione 2007-2013 a valere sul FEASR. I 
progetti in mostra hanno suscitato grande interesse 
e sono stati affiancati da attività di animazione, 
giochi e quiz. Per ulteriori informazioni fare clic qui.

L’imprenditorialità rurale al centro della riunione delle RRN 
Il tema dell’imprenditorialità rurale è stato 
ampiamente dibattuto nel corso della 11a 
Riunione delle reti rurali nazionali (RRN) 
tenutasi il 27 aprile scorso in Germania. Nel 
corso dell’incontro è stata presentata una 
panoramica dell’Iniziativa “imprenditoria-
lità rurale”, varata nel 2010 per individuare 

soluzioni mirate ad incrementare le oppor-
tunità di sviluppo delle imprese nei territori 
rurali. Una serie di workshop, organizzati sui 
temi emergenti, ha portato alla definizione di 
misure che le RRN dovranno necessariamente 
adottare per approfondire le attività su questa 
importante tematica dello sviluppo rurale: 
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•	 la RRN francese ha coordinato il workshop “Filiere brevi”. A tal riguardo sarà istituito un 
“gruppo di lavoro” ed è previsto un incontro preliminare per definire con precisione 
l’ambito di intervento del gruppo. 

•	 “Aspetti sociali dell’imprenditorialità rurale”. La RRN vallona (Belgio) si è impegnata a 
realizzare un video sull’importanza dei giovani agricoltori, nonché altre attività. La RRN 
italiana, inoltre, sosterrà l’avvio di due ulteriori azioni: un ambizioso programma quadro 
congiunto per le RRN su diversi aspetti sociali dell’Imprenditorialità rurale ed un son-
daggio su come i giovani nei diversi Stati membri dell’UE percepiscono i territori rurali..

•	 La RRN svedese coordinerà il workshop “Superare gli ostacoli all’imprenditorialità 
rurale”. Sarà istituita una Task Force sul finanziamento locale ed entro la fine di 
giugno 2011 sarà organizzato un workshop. È inoltre prevista un’indagine sui sistemi 
di finanziamento d’impresa. 

I tre piani d’azione contempleranno l’uso 
del Portale dell’imprenditoria rurale della 
RESR, uno strumento online disponibile a 
breve che consentirà agli utenti di accedere 
ad una vasta gamma di informazioni utili 
sull’imprenditorialità rurale.  Nel corso della 
riunione è stata altresì presentata una sintesi 
delle attività della RESR per i prossimi 12 mesi.  
Le attività delle RRN certo non mancano, 

come dimostrano le numerose reti nazionali 
che hanno colto l’occasione per promuovere 
una serie di eventi interessanti ed innovativi 
in programma nei prossimi mesi. Per ulteriori 
informazioni sulla riunione delle RRN, fare clic 
qui. Per maggiori informazioni sulle attività 
delle RRN nella vostra area geografica, con-
sultare il calendario degli eventi sul sito della 
RESR.

Online la banca dati dei progetti PSR! 
La banca dati dei progetti PSR è lo “sportello unico” 
che racchiude tutte le informazioni necessarie sui 
progetti di sviluppo rurale realizzati in Europa. Sarà 
sufficiente effettuare una ricerca sui temi di vostro 
interesse per scoprire l’ampia gamma di progetti che 
possono essere finanziati dall’Unione europea! Per 
maggiori informazioni fare clic qui.

Connettere l’Europa rurale
h t t p : / / e n rd . e c . e u ro p a . e u

RAPPORTO RESR S INTES I  PROGRAMMATICA
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http://europa.eu/eucalendar/event/id/204071-ec-at-agraria-fair-in-romania/mode/standalone
http://www.info-linc.eu/
http://europa.eu/festivalofeurope/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/rural-entrepreneurship-gateway/en/rural-entrepreneurship-gateway_en.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/it/11th-nrn-meeting_it.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/nrn-meetings/it/11th-nrn-meeting_it.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/events-calendar/it/events-calendar_home_it.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/projects/en/projects_home.cfm
http://enrd.ec.europa.eu
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Nuovo Focus Group  
sulle migliori strategie di  
sviluppo locale 
In occasione della 6a  Riunione del 
Sottocomitato Leader (SCL), tenutasi 
a Bruxelles il 17 maggio scorso, è stato 
ufficialmente istituito un nuovo Focus 
Group sulle Strategie di sviluppo locale 
(SSL). Obiettivo del nuovo gruppo: forni-
re assistenza alle Autorità di gestione e 
ai Gruppi di Azione locale (GAL) al fine 
di migliorare la qualità delle relative 
strategie di sviluppo locale. I GAL sono 
responsabili dell’elaborazione e dell’at-
tuazione di una strategia di sviluppo 
locale “integrata”.  Nella pratica, tuttavia, 
progettare una SSL di alta qualità può 
rivelarsi un compito arduo. Una relazio-
ne speciale recentemente pubblicata 
dalla Corte dei Conti europea evidenzia 
una certa disparità nella qualità delle 
strategie messe a punto dai vari Stati 
membri, in particolare per quanto 
riguarda le metodologie utilizzate per 
conseguire effettivamente gli obiettivi 
posti.  Di conseguenza, al nuovo gruppo 
è stato affidato il seguente mandato: 
individuare gli elementi minimi obbli-
gatori per l’elaborazione delle strategie 
di sviluppo locale che dovranno figurare 
nei programmi di sviluppo rurale o in 
altri documenti di programmazione; 
procedere ad una compilazione di 
strumenti e buone pratiche già in uso 
tra i GAL. Gli Stati membri sono stati invi-
tati a nominare volontari per coadiuvare 

l’operato del nuovo Focus Group, prima 
dell’elaborazione di un piano di lavoro 
prevista entro l’inizio del mese di luglio 
2011. Sino ad ora, 30 persone hanno ma-
nifestato il proprio interesse a partecipa-
re al gruppo ed altri nominativi si stanno 
aggiungendo all’elenco. Il Focus Group 
sarà presieduto dalle RRN portoghese e 
finlandese, unitamente all’Associazione 
europea Leader per lo sviluppo rurale 
(ELARD).  I partecipanti all’incontro si 
sono altresì soffermati sugli insegna-
menti tratti dall’approccio Leader e sulla 
politica di sviluppo rurale post 2013. È 
stato ribadito che la stretegia “Europa 
2020” implicherà la piena integrazione 
di vari elementi strategici. In particolare, 
per quanto riguarda Leader, l’attenzione 
dovrà concentrarsi sull’innovazione e la 
governance locale, rafforzando ad esem-
pio il ruolo della strategia di sviluppo 
locale. Inoltre, dovrà esservi maggiore 
chiarezza nella ripartizione delle compe-
tenze tra i GAL e le autorità pubbliche, 
nonché una maggiore concentrazione 
degli interventi sullo sviluppo delle ca-
pacità, incrementando la partecipazione 
del settore privato e razionalizzando la 
cooperazione transnazionale. Nel corso 
dell’incontro del Sottocomitato Leader è 
stata altresì presentata una sintesi delle 
attività della RESR per il prossimo anno.  
Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

L’economia rurale al centro di un seminario 
organizzato nell’Irlanda del Nord 
Oltre 70 delegati, fra i quali economisti ed esperti dello sviluppo 
rurale, hanno partecipato lo scorso 29 marzo al seminario “The chan-
ging state of the rural economy: Where to now?” (Economia rurale: 
una realtà in continua evoluzione. Quali orientamenti per il futuro?), 
organizzato dalla Rete rurale per l’Irlanda del Nord. Nel corso del se-
minario sono stati dibattuti i metodi con cui gli attori dello sviluppo 
rurale possono contribuire a sostenere un’economia rurale prospera 
in questi tempi particolarmente difficili. Per ulteriori informazioni fare 
clic qui. 

Conferenza sull’efficienza delle misure di 
sviluppo rurale
Sono aperte le iscrizioni per la conferenza internazionale “Efficienza 
delle misure di sviluppo rurale” che si terrà il 2 giugno 2011 a Riga 
(Lettonia). La conferenza è rivolta ai rappresentanti delle RRN, delle 
associazioni di consulenza in campo agricolo e rurale nonché alle 
ONG che operano nei territori rurali. Per ulteriori informazioni fare 
clic qui.

Si avvicina la scadenza per l’iscrizione al 
seminario ELARD 
Alla fine di maggio scadrà il termine utile per l’iscrizione al 
seminario “Reti globali dei GAL”, organizzato dall’Associazione 
europea Leader per lo sviluppo rurale (ELARD) e  previsto il 15-16 
giugno prossimi in Finlandia.  L’evento verterà sulle attività per 
orientare la diffusione di Leader fuori dai “confini” dell’Unione 
europea, comprese varie regioni di Africa, America Latina e Russia. 
All’evento saranno invitati relatori dell’OCSE, della Commissione 
europea, esperti ELARD e molti altri. Per iscriversi, fare clic qui. 

Malta è entrata a far parte dell’Unione europea il 1° maggio 2004 e ha adottato 
l’euro nel 2008. Lo sviluppo rurale è di competenza dell’Autorità di gestione, posta 
sotto la responsabilità del Ministero delle Risorse e degli Affari rurali. Gli obiettivi 
strategici si concentrano sul miglioramento della competitività dell’agricoltura; 
la promozione dell’innovazione; lo sviluppo del capitale umano attraverso la 
formazione e l’informazione, nonché la promozione di un utilizzo sostenibile del 
territorio e la valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree rurali.  Sebbene 
l’economia del paese sia essenzialmente basata sui “servizi”, con il comparto agri-
colo che sfiora appena il 2,2% del valore aggiunto lordo complessivo, l’agricoltura 
contribuisce in misura significativa a preservare la qualità del paesaggio rurale, 
fattore vitale per il turismo (1,2 milioni di visitatori l’anno). Le terre agricole copro-
no il 47,8% della superficie totale del paese e le produzioni agricole di Malta sono 
molto apprezzate, con una domanda in continuo aumento per i prodotti locali di 
qualità. Per ulteriori informazioni fare clic qui.

•	Sondaggio sulle pubblicazioni e il sito della RESR… la vostra opinione ci interessa!  
> Fate clic qui per esprimere il vostro parere sulla Rivista Rurale e la Newsletter 
della RESR.   
> Fate clic qui  per esprimere il vostro giudizio sul sito Internet della RESR.

•	 Il sito della RESR è ora disponibile anche in polacco. Fare clic qui.
•	La versione interamente rinnovata della Guida alla cooperazione transnazionale è at-

tualmente disponibile online, con strumenti pratici e contenuti audiovisivi. Fare clic qui.
•	ATTENZIONE GAL! Sul sito web della rete RESR sono state pubblicate nuove 

proposte di cooperazione Leader. Fare clic qui.
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http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/leader-subcommittee/it/6th_leader_subcommittee_it.cfm
http://www.ruralnetworkni.org.uk/NEWS/Rural-Economy-in-Focus
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http://www.elard.eu/
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http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENRDweb&lang=it
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