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Sviluppo rurale nell’UE
Il contesto dello sviluppo rurale
Lo sviluppo rurale e l’agricoltura sono in grado di fornire un contributo fondamentale alla 
crescita dei posti di lavoro e alle priorità di investimento che sono al centro dell’agenda 
economica della Commissione europea.

Nell’UE sono presenti 

25 milioni 
di agricoltori

Il settore agroalimentare 

fornisce da solo il 7 % 
dell’occupazione e il 3,5 % 

del valore aggiunto dell’UE

Il settore agroalimentare è il 

quarto settore di 
esportazione dell’UE

Le zone rurali rappresentano 

il 50 % del 
territorio 
dell’UE
Le regioni rurali forniscono il 20,6 % (46,1 milioni) dei posti 
di lavoro nell’UE

Politica di sviluppo rurale dell’UE
Gli Stati membri dell’Unione europea (UE) hanno cercato di rispondere alle sfide e alle 
opportunità presenti nelle zone rurali formulando una politica di sviluppo rurale dell’UE 
nell’ambito della politica agricola comune (PAC).

Pagamenti diretti e misure di mercato
Il primo pilastro della PAC sostiene i redditi 

degli agricoltori. È interamente finanziato dal 
Fondo europeo agricolo di garanzia

Sviluppo rurale
Il secondo pilastro della PAC sostiene le zone 

rurali. È cofinanziato dal Fondo europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale

Politica agricola comune (PAC)
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Sostegno per la ristrutturazione o 

l’ammodernamento 

di 335 000 aziende agricole
Sostegno a 175 500 giovani 
agricoltori per lo sviluppo di 
imprese

Contratti di gestione a sostegno della biodiversità 

per il 17,7 % dei terreni agricoli dell’UE

Investimenti per 2,7 miliardi 
di euro nella produzione di energia 
rinnovabile
Miglioramento dell’accesso ai servizi TIC nelle 
zone rurali a vantaggio di 18 milioni 
di cittadini
Creazione di 117 500 posti 
di lavoro non agricoli

Obiettivi della politica di sviluppo rurale
Nell’ambito del quadro generale della PAC, la politica europea di sviluppo rurale si propone di 
realizzare i seguenti obiettivi:

• stimolare la competitività dell’agricoltura;

• garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima;

• realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la 
creazione e il mantenimento di posti di lavoro.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
La politica è sostenuta dal FEASR, oltre che da finanziamenti nazionali. Il contributo del FEASR 
consentirà di ottenere i seguenti risultati:
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Programmi di sviluppo 
rurale
Nell’UE sono in corso 118 programmi di sviluppo rurale (PSR) intesi 
ad attuare la politica europea di sviluppo rurale.

118 programmi 
di sviluppo 
rurale (PSR)

I PSR definiscono le azioni 
prioritarie e le dotazioni di 
bilancio per le rispettive aree 
geografiche specifiche.

«Uno dei principali punti 
di forza del nostro concetto 
di sviluppo rurale è che 
noi stabiliamo le priorità 
fondamentali, ma spetta 
poi ai singoli Stati membri o 
alle singole regioni definire 
il programma più consono 
ai loro problemi e alle loro 
opportunità.»Phil Hogan,  
commissario europeo per 
l’Agricoltura e lo sviluppo 
rurale
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Attività di rete per ottenere 
risultati
In tutta Europa sono state istituite reti rurali per consentire ai PSR 
di realizzare i migliori risultati possibili.
Le reti rurali nazionali (RRN) promuovono gli scambi e l’apprendimento tra tutte le parti 
coinvolte nell’attuazione della politica di sviluppo rurale negli Stati membri dell’UE: autorità 
pubbliche, partner economici e sociali e organismi pertinenti che rappresentano la società civile.

È in tale contesto che la rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) è stata creata 
per sostenere l’apprendimento e lo scambio a livello transnazionale e transfrontaliero.

Nello specifico, la RESR persegue quattro obiettivi principali:

(1)  promuovere il coinvolgimento delle parti interessate nello sviluppo rurale;

(2)  migliorare la qualità dei programmi di sviluppo rurale;

(3)  informare meglio sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;

(4)  sostenere la valutazione dei programmi di sviluppo rurale.

Nella sua attività, la 
RESR è affiancata da una 

seconda rete rurale europea, il 
partenariato europeo per 

l’innovazione in materia di 
produttività e sostenibilità 

dell’agricoltura
(PEI-AGRI), che opera per promuovere 

l’innovazione e il trasferimento di 
conoscenze nell’intento di favorire 

un’agricoltura e una silvicoltura 
competitive e sostenibili.
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28 reti rurali nazionali/ 
autorità di gestione

4 autorità di valutazione 

12 organizzazioni UE

4 servizi di consulenza agricola/ 
istituti di ricerca

28 reti rurali nazionali/ 
autorità di gestione

4 autorità di valutazione 

12 organizzazioni UE

4 servizi di consulenza agricola/ 
istituti di ricerca

Governance della rete
L’attività delle reti RESR e PEI-AGRI è guidata da strutture formali 
di governance che coinvolgono l’intera gamma dei gruppi di portatori 
di interesse in materia di sviluppo rurale.

Il gruppo direttivo delle reti rurali, più piccolo, si riunisce due o tre 
volte all’anno per il follow-up delle attività delle reti RESR e PEI-AGRI. In particolare, il suo ruolo 
è quello di garantire il coordinamento efficiente del lavoro tematico.

L’assemblea delle reti rurali si riunisce una volta all’anno per fornire 
indicazioni strategiche, orientamenti e consulenze per l’attività delle reti RESR e PEI-AGRI, 
mettendo in evidenza questioni emergenti e argomenti rilevanti sui quali lavorare.

Rappresentanti «istituzionali»
28 organismi pagatori
28 autorità di gestione

Rappresentanti «civili e locali»
28 gruppi di azione locale Leader
25 organizzazioni non governative UE
3 organizzazioni di autorità regionali/locali

Rappresentanti «innovazione»
28 servizi di consulenza agricola
28 istituti di ricerca agricola

Rappresentanti RRN
28 reti rurali nazionali

Rappresentanti «istituzionali»
28 organismi pagatori
28 autorità di gestione

Rappresentanti «civili e locali»
28 gruppi di azione locale Leader
25 organizzazioni non governative UE
3 organizzazioni di autorità regionali/locali

Rappresentanti «innovazione»
28 servizi di consulenza agricola
28 istituti di ricerca agricola

Rappresentanti RRN
28 reti rurali nazionali
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Unità di supporto alla rete
L’attività della RESR è agevolata da due unità di supporto: il Punto 
di contatto della RESR e l’Helpdesk europeo per la valutazione dello 
sviluppo rurale.

Il Punto di contatto 
(PC) supporta il funzionamento 
della RESR, coordinando il lavoro 
tematico e analitico, agevolando 
l’attività di rete e gli scambi e 
gestendo la comunicazione in 
merito al lavoro della rete, dando 
voce alla stessa.

Le reti rurali nazionali dispongono anche di proprie 
unità di supporto alla rete (USR).

 ✚ Per conoscere le coordinate di contatto, clicca 
sulla mappa interattiva del sito web della RESR.

L’Helpdesk per la 
valutazione fornisce 
un’assistenza specialistica per 
migliorare metodi, strumenti, 
conoscenze e comprensione ai 
fini della valutazione dei PSR.

OBIETTIVI
CONDIVISI

DI SVILUPPO
RURALE

 
Rete europea per lo

sviluppo rurale
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Attività di rete e scambi
Il punto di contatto e l’helpdesk per la valutazione organizzano una 
serie di incontri ed eventi per riunire le parti coinvolte nello sviluppo 
rurale.

Agli incontri 
delle RRN partecipano 
rappresentanti delle reti rurali nazionali 
per discutere e scambiare opinioni in 
merito alle rispettive priorità, attività, 
idee e preoccupazioni. Questi incontri, 
che si tengono due o tre volte all’anno, 
favoriscono la creazione di reti tra Stati 
membri e tra i livelli europeo e nazionale.

 ✚ Vedi le presentazioni e le relazioni sugli 
incontri nel sito web della RESR.

Reti rurali 
nazionali (RRN)

Autorità 
di gestione 

(AG)

Organizzazioni non 
governative (ONG)

Ricercatori

Servizi di 
consulenza
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I gruppi di lavoro 
tematici riuniscono le parti interessate 
per pervenire a una comprensione condivisa di un 
determinato argomento e discutere messaggi chiave 
ed esempi di buone pratiche ad esso collegati. I 
gruppi di norma si incontrano tre o quattro volte 
all’anno e contribuiscono allo sviluppo delle 
conoscenze.

 ✚ I temi di attualità sono indicati nel sito web della 
RESR.

Ai seminari 
della RESR 
partecipano tutte le diverse parti 
interessate presenti in Europa 
per discutere delle idee migliori 
frutto delle riflessioni più recenti in 
merito a un particolare argomento 
in materia di sviluppo rurale. Ogni 
anno vengono organizzati all’incirca 
due seminari di questo tipo, che 
coinvolgono, tra gli altri, reti rurali 
nazionali, autorità di gestione, 
organismi pagatori, gruppi di azione 
locale, organizzazioni europee…

I workshop sono eventi per 
lo sviluppo di capacità che si rivolgono a 
soggetti chiave impegnati nell’attuazione 
o nella valutazione dei programmi di 
sviluppo rurale e sono incentrati sul 
miglioramento degli aspetti tecnici sulla 
base di buone pratiche esistenti.

Gruppi di 
azione locale 

(GAL)

Organismi 
pagatori 

(OP)

Valutatori
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4. Planned expenditure per measure (million EUR)

3. Planned expenditure per priority

Priority Total public expenditure per priority (million EUR) % of total public 
expenditure*

P2 - Competitiveness 12.8 %

P3 - Food chain & 
risk management

9.4 %

P4 - Ecosystems 
management

33.7 %

P5 - Resource 
efficiency
& climate

14.8 %

P6 - Social inclusion & 
local development

27.9 %P
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The following chart shows the indicative planned total public expenditure per measure (comprising the EAFRD support and the national
contribution). The measures illustrated in the chart are the complete list of measures selected within the RDP. Measures in color light gray
were not selected by the Member State.

The following table shows how the planned total public expenditure (comprising the EAFRD support and the national contribution) is
allocated between rural development priorities. Priority 1 is considered to be cross-cutting and no separate financial allocation is shown as
the expenditure is distributed across other focus areas.

* Figures do not add to 100 % because the budget for technical assistance is not included. The budget for technical assistance is available in Section 4.
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M20 – Technical assistance
M19 - LEADER/CLLD

M18 – Complementary payments to Croatia
M17 – Risk management

M16 - Cooperation
M15 – Forest-environmental-climate

M14 – Animal welfare
M13 - Areas with constraints

M12 – Natura 2000 & WFD
M11 - Organic farming

M10 - Agri-environment-climate
M09 – Producers groups  & organisations

M08 - Investments in forest areas
M07 – Basic services & village renewal
M06 – Farm & business development

M05 – Damage restoration & prevention actions
M04 - Investments in physical assets

M03 - Quality schemes
M02 - Advisory services

M01 - Knowledge transfer & information actions

Million EUR

Top 3 measures

M04
29%

M07
21%

M13
10%

Sviluppo delle conoscenze 
sui PSR
Il punto di contatto della RESR fornisce analisi dettagliate di politiche, 
programmi e importanti temi di sviluppo rurale, presentandoli in forme 
facilmente fruibili da parte di un pubblico di esperti e non esperti.

Le schede informative sugli accordi 
di partenariato illustrano in che modo ogni Stato 
membro considera l’interazione tra diverse politiche e fondi dell’UE 
(con un’attenzione particolare per il FEASR).

 ✚ Scaricabili dal sito web della RESR.

Le sintesi dei PSR evidenziano una selezione dei contenuti di ciascun programma di 
sviluppo rurale nazionale e regionale, con la spesa prevista e gli obiettivi per il 2023.

 ✚ Scaricabili dal sito web della RESR.

EUR 838 million
European 
Agricultural Fund 
for Rural 
Development 
(EAFRD)

EUR 717 million
European Social 
Fund (ESF)

EUR 25 million
European Maritime 
& Fisheries Fund
(EMFF)

EUR 1390 
million 
European Regional 
Development Fund 
(ERDF) 

EUR 895 million 
Cohesion Fund
(CF) 22% 

EAFRD

36%
ERDF

23%
CF

19%
ESF

Partnership Agreement 2014-2020: Key facts & figures

SLOVENIA

20% of ERDF, ESF and CF, 51% of EAFRD and 18% 
of EMFF for climate change objectives 

EUR 9.2 million for the
Youth Employment Initiative

EUR 453 billion

EUR 3.9 billion

EUR 0.8 billion

European Structural & 
Investment Funds (ESIF)

EU 2014-2020

Partnership Agreement (PA) 
for Slovenia

EAFRD 
1 national Rural Development 

Programme

0.9%

22%

September 2015
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EU 2020 
priorities

ESI Funds distribution (%) per Thematic Objective ESIF contribution 
per T.O.

(million EUR)

Thematic Objectives
(T.O.)

11. Better public  
administration

10. Better education, training

9. Social inclusion

8. Employment and mobility

1. Research and Innovation

2. Information and Comm. 
Technologies

3. Competitiveness of SMEs

4. Low-carbon economy

5. Combating climate change

6. Environment and resource
efficiency

7. Sustainable transport

Thematic objectives supported in Slovenia and ESIF contributions
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70%
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2%
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Map: Belgium - Flanders

2014-2020 Rural Development Programme: Key facts & figures

BELGIUM - FLANDERS

1. General information

EAFRD* support:
EUR 383 765 881

0.4 % of Total EAFRD
support for EU-28

National 
contribution:

EUR 540 748 196

Planned total public 
expenditure:

EUR 924 514 077

Data source: Belgium-Flanders 2014-2020 Rural Development Programme (RDP).  
Note: (1) 2007 data; (2) 2010 data; (3) 2011 data; (4) 2012 data; (5) 2013 data; (6) 
OECD definition applies, including intermediate and predominantly rural regions.

Version 1 – September 2015

Primary sector contribution to 
Gross Value Added (GVA)

% of total (2) 0.9 %

No of agricultural holdings No (4) 25 217

Average farm size ha UAA/holding (4) 24.5

High Nature Value farming % of total UAA (1) 22.0 %

Farmland Birds Index (FBI)

Index 2000 = 100 20.0

From 1990 to 2012 the FBI measuring the 
relative abundance of farmland bird 
species decreased by 80.0 %.

Geographical Area
Country Belgium

Region Flanders

Rural population (6)

Inhabitants (4) 1.4 million

% of total population (4) 21.9 %

Density - Inhab/km2 (4) 271.6

Rural area (6)
Km2 (4) 5 138

% of total area (4) 38.0 %

Agricultural area
Total Utilised 
Agricultural Area (UAA)

Ha (2) 616 860

% of total territory (2) 45.6 %

Forest and other 
wooded land

Ha (5) 185 700

% of total area (5) 14.0 %

Total employment People (2) 2.6 million

Rural employment (6) % of total workforce (2) 19.7 %

Examples of expected achievements

• The programme intends to target more than half of all farmers (about 13 000 farms) to stimulate, in particular, innovative and 
sustainable investments. Around half of the region’s farms will be supported for restructuring and modernising.

• About 1 400 young farmers will be supported.
• Setting-up producer organisations, targeting 1 200 farms (almost 5 % of all farms) will improve the position of producers in the agri-

food chain. Support for risk management will be provided through an all-weather insurance schemes, targeting 5 % of all farmers.
• The RDP will support 3 000 farm investment projects related to environment/climate friendly and resource efficient farming, around 

6 000 investments aiming at a better energy efficiency, 5 000 investment projects aiming at reducing GHG emissions and 1 700 
investment projects aiming at improving the resilience and environmental value of forest ecosystems. This will stimulate 
biodiversity, improve water and soil management, through agri-environmental measures targeting 8 % of Flanders' agricultural land, 
and encourage more organic farming. 

• The LEADER approach, implemented by estimated 15 Local Action Groups (LAGs), will cover roughly 30 % of the rural population,
creating around 80 jobs and improving living conditions and social inclusion. Additionally, 180 investment projects related to basic 
services, such as small-scale infrastructure, recreational facilities and natural heritage, will support local development.

Examples of key challenges

• The average age of farmers is more than 50 years (only 5 % of farmers are younger than 35 years). The number of farms is 
decreasing and their size is increasing.

• Very important for the region of Flanders is also to consolidate the position of farmers in the food production chain and to decrease 
the negative effects of price volatility, as well as to stimulate innovation in order to maintain a competitive position in agriculture.

• Farming in Flanders is large-scale and intensive: high consumption of fertilisers and plant protection products cause negative effects 
on soil and water quality and loss of biodiversity with high concentrations of nitrates in groundwater and surface water.

Source: DG AGRI, Factsheet on 2014-2020 Rural Development Programme of Flanders (Belgium), February 2015.
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/country-files/be/factsheet-flanders_en.pdf

* European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
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La RESR online

Sito web della RESR

Visitate il sito web della RESR http://enrd.ec.europa.eu per 
reperire informazioni sulla RESR e sullo sviluppo rurale in 
Europa. Troverete le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla 
politica e sui programmi di sviluppo rurale e potrete acce-
dere a strumenti specifi ci:

• portale dello sviluppo rurale 2014-2020 — per 
conoscere le novità del periodo di programmazione dello 
sviluppo rurale 2014-2020;

• banca dati dei progetti dei PSR — per reperire 
esempi interessanti di buoni progetti di sviluppo rurale 
fi nanziati attraverso il FEASR;

• portale Leader — uno sportello unico che mette 
a vostra disposizione strumenti e informazioni sulla 
metodologia di sviluppo locale Leader;

• portale «Comunicare lo sviluppo rurale» — una 
banca dati di buone prassi in materia di comunicazione 
da cui trarre utili spunti.

La RESR sui social media

Scoprite qual è il social media che fa per voi:

Punto di contatto RESR
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

info@enrd.eu
Tel. +32 2 801 38 00

http://enrd.ec.europa.eu European Network for

Rural Development

 

Visitate la pagina Facebook della 
RESR per trovare esempi di pratiche 

di sviluppo rurale adottate nei vari 
paesi dell’UE — e per scoprire le 

ultime tendenze e novità.

Aderite al gruppo LinkedIn della 
RESR per partecipare a dibattiti, 
scambi e discussioni sulla politica di 
sviluppo rurale e sulle problematiche 
di attuazione.

Guardate i video sui progetti 
di sviluppo rurale e su questioni 
tematiche sul canale EURural 
YouTube.

Seguiteci su Twitter @ENRD_CP 
per ricevere aggiornamenti sulla 
politica di sviluppo rurale dell’UE 
e conoscere le novità e gli eventi 

del settore.

KF-A
J-15-020-IT-C 

European Network for

Rural Development
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ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

B-1040 Bruxelles
info@enrd.eu

Tel. +32 2 801 38 00

http://enrd.ec.europa.eu

La rete europea per lo sviluppo rurale online

Sito web della rete europea per lo sviluppo rurale

Visitate il sito della rete europea per lo sviluppo rurale 
http://enrd.ec.europa.eu per sapere tutto ciò che vi occorre sulla RESR 
e sullo sviluppo rurale in Europa, conoscere le ultime notizie e gli 
aggiornamenti sulla politica e sui programmi in materia di sviluppo 
rurale e accedere a strumenti specifi ci quali:

•  Portale dello sviluppo rurale 2014-2020 — Scoprite le novità 
del periodo di programmazione 2014-2020.

•  Banca dati dei progetti dei PSR — Qui è possibile trovare 
interessanti esempi di progetti validi di sviluppo rurale fi nanziati 
dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

•  Portale Leader — Uno sportello unico di strumenti e informazioni 
sulla metodologia di sviluppo locale Leader.

•  Comunicare lo sviluppo rurale — Una banca dati delle buone 
prassi da cui trarre spunto.

Visitate la pagina Facebook della 
RESR per conoscere esempi di prassi 
dello sviluppo rurale nell’UE, oltre alle 

ultime notizie e tendenze.

Aderite al gruppo linkedIn della 
RESR per partecipare a dibattiti, 
scambi e discussioni sulla politica 
in materia di sviluppo rurale e sui 
problemi di attuazione. 

Guardate i video sui progetti e sulle 
questioni tematiche dello sviluppo 
rurale sul canale YouTube EURural.

Seguite @ENRD_CP su Twitter per 
avere aggiornamenti sulla politica, 

sulle notizie e sugli eventi in materia 
di sviluppo rurale.

La rete europea per lo sviluppo rurale nei 
social media

Trovate il social media adatto a voi:

European Network for

Rural Development

 

KF-02-15-287-IT-C 

Le buone pratiche nell’attuazione di progetti e programmi mirano a incoraggiare il 
trasferimento di approcci che hanno dimostrato di funzionare e a fornire spunti per idee ancora 
migliori.

 ✚ Le buone pratiche sono consultabili sul sito web della RESR.

La rivista rurale 
dell’UE è la principale 
pubblicazione tematica della 
RESR. Esce due volte all’anno 
e presenta le ultime novità 
relative a temi fondamentali 
dello sviluppo rurale.

 ✚ È possibile abbonarsi online 
e scaricare le edizioni 
precedenti dal sito web 
della RESR.

L’opuscolo dei 
progetti FEASR 
illustra esempi di buone pratiche, 
presentando studi di casi su una 
dozzina di progetti finanziati dal 
FEASR su un tema particolare, 
nell’intento di informare e fornire 
spunti.

 ✚ È possibile abbonarsi online e 
scaricare le edizioni precedenti dal 
sito web della RESR.
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La valutazione FUNZIONA!
Le valutazioni sono un’importante fonte di informazioni per giudicare 
i risultati delle politiche, ma anche una garanzia di responsabilità e 
trasparenza nei confronti di cittadini e parti interessate. Con la sua 
attività, l’helpdesk per la valutazione mira a garantire un approccio più 
orientato ai risultati che favorisca una governance efficace.

GUIDELINES
ESTABLISHING AND 
IMPLEMENTING THE 
EVALUATION PLAN OF 
2014-2020 RDPS

JUNE 2015

Promuovere metodi e strumenti di valutazione avanzati

Le linee guida per la valutazione sono 
elaborate dall’helpdesk in gruppi di lavoro tematici collaborativi e 
sono intese a fornire un’assistenza metodologica alle autorità di 
gestione e ai valutatori.

 ✚  Le linee guida sono scaricabili dal sito web della RESR, sezione 
Evaluation.

I documenti di lavoro servono ad informare le parti 
interessate — autorità di gestione (AG), reti rurali nazionali (RRN) 
e gruppi di azione locale (GAL) — su argomenti specifici in materia 
di valutazione (ad esempio, quesiti relativi alla valutazione posti da 

Stati membri, sezioni sulla valutazione contenute nelle relazioni annuali di attuazione, eventi di 
sviluppo delle capacità).

 ✚ I documenti di lavoro sono scaricabili dal sito web della RESR, sezione Evaluation.

Le schede informative sono specifiche e dedicate a temi relativi alla valutazione 
emersi in workshop sulle buone pratiche ed eventi di sviluppo delle capacità, per sostenere il 
trasferimento di nuove conoscenze a tutte le parti coinvolte nella valutazione nell’intento di 
incoraggiare il dialogo su temi importanti in materia di valutazione.

 ✚ Le schede informative sono scaricabili dal sito web della RESR, sezione Evaluation.
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Rural Evaluation NEWS 
the newsletter of the european evaluation helpdesk for rural development

Number 1  /  June 2015

I n 2013, the Common Agricultural Policy (CAP) 
underwent an important reform. As a result, we not 
only have a policy which is closely aligned with the 

Europe 2020 objectives of fostering smart, sustainable 
and inclusive growth, but which is also better able to 
respond to the challenges and opportunities faced by the 
agricultural sector and the rural economy.

Increasing the effectiveness
of the policies funded by the EU budget is an important 
objective of this Commission, as a way to maximise the 
benefits for European citizens and optimize the use of 
financial resources. 
It is in this context that a Common Monitoring and 
Evaluation Framework has been set up for the CAP as a 
whole and a specific Monitoring and Evaluation System 
developed for rural development policy, built on the 
achievements of the previous programming period.  

I am a strong supporter 
of the rural development policy because it gives flexibility 
not only to Member States and regions, but also to 
individual farmers and rural players, to pursue their 
ambitions. It is a policy which can deliver jobs, growth 
and a sustainable future for our rural areas.  
However, we are confronted with a major challenge, 
and that is to persuade the wider public of the benefits 
of our policy, not only for farmers and rural actors but 
for citizens in general. We need both to make sure that 

the rural development policy delivers and to show its 
achievements. 
This is precisely one of the reasons why the monitoring 
and evaluation system for rural development programmes 
is so important. The system put in place for these 
programmes is amongst the most advanced of any EU 
policy. The targets included in every RDP set a benchmark 
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The team supporting the evaluation 
of the Common Agricultural Policy
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First Thematic Working 
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VALUTAZIONE 
DURANTE IL PERIODO 
DI PROGRAMMAZIONE

VALUTAZIONE EX ANTE

Guidare l’attuazione dei piani di valutazione dei programmi di sviluppo rurale (PSR)

Le valutazioni di sintesi dimostrano i progressi nell’attuazione dei piani di 
valutazione, offrono indicazioni su come migliorarla e individuano buone pratiche, contribuendo 
ulteriormente allo sviluppo e all’attuazione del sistema comune di monitoraggio e valutazione 
dello sviluppo rurale.

 ✚ Le sintesi sono scaricabili dal sito web della RESR, sezione Evaluation.

Diffondere le conoscenze sulla valutazione dello sviluppo 
rurale nell’UE

Rural Evaluation NEWS riferisce sugli sviluppi più 
recenti nella comunità della valutazione, tra cui migliori pratiche, 
metodi e attività di sviluppo delle capacità negli Stati membri.

 ✚  L’ultimo numero di Rural Evaluation NEWS è scaricabile dal sito web 
della RESR, sezione Evaluation.
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Comunicazione
Gli strumenti di comunicazione della RESR vengono utilizzati per 
diffondere nella rete le conoscenze e le informazioni più recenti e per 
incoraggiare e consentire il dialogo tra le parti interessate.

Il sito web della RESR è 
uno sportello unico a cui rivolgersi per 

reperire qualsiasi informazione sulla RESR, che 
comprende una panoramica di politiche, notizie ed 
eventi, nuove conoscenze, kit di strumenti, contatti 
nazionali, pubblicazioni e altro ancora.

 ✚ https://enrd.ec.europa.eu

Rural Connections è la rivista delle reti rurali della RESR. Esce due volte all’anno 
e presenta le ultime notizie e gli aggiornamenti dall’Europa, dà voce alle parti coinvolte nello 
sviluppo rurale in tutta Europa e contiene una sezione tematica di relazioni e interviste.

 ✚ È possibile abbonarsi online e scaricare le edizioni precedenti dal sito web della RESR.

La newsletter 
elettronica 

della RESR fornisce tutte le 
ultime notizie sulla RESR e sullo sviluppo 
rurale, una volta al mese, direttamente 
nella casella di posta degli abbonati.

 ✚ È possibile abbonarsi online e 
consultare le newsletter precedenti sul 
sito web della RESR.

Visitate la pagina Facebook della 
RESR per scovare esempi di pratiche 

di sviluppo rurale adottate nei vari 
paesi dell’UE — e per scoprire le 

ultime tendenze e novità.

Aderite al gruppo LinkedIn della 
RESR per partecipare a dibattiti, 
scambi e discussioni sulla politica di 
sviluppo rurale e sulle problematiche di 
attuazione.

Guardate i video sui progetti 
di sviluppo rurale e su questioni 
tematiche sul canale EURural 
YouTube.

Seguiteci su Twitter @ENRD_CP 
per ricevere aggiornamenti sulla 

politica di sviluppo rurale dell’UE e 
conoscere le novità e gli eventi del 

settore.

La RESR online

Sito web della RESR

Visitate il sito web della RESR http://enrd.ec.europa.eu per 
reperire informazioni sulla RESR e sullo sviluppo rurale in 
Europa. Troverete le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla 
politica e sui programmi di sviluppo rurale e potrete accedere 
a strumenti specifi ci:
• Portale dello sviluppo rurale 2014-2020 — per conoscere 
le novità del periodo di programmazione dello sviluppo rurale 

2014-2020.
• Banca dati dei progetti dei PSR — per reperire esempi 
interessanti di buoni progetti di sviluppo rurale fi nanziati 
attraverso il FEASR.
• Portale Leader — uno sportello unico che mette a vostra 
disposizione strumenti e informazioni sulla metodologia di 
sviluppo locale Leader.
• Portale «Comunicare lo sviluppo rurale» — una banca dati 
di buone prassi in materia di comunicazione da cui trarre utili 
spunti.

La RESR sui social media

Scoprite qual è il social media che fa per voi:

http://enrd.ec.europa.eu

ENRD Contact Point
Rue de la Loi, 38 (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIQUE

info@enrd.eu
Tel.: +32 28013800

European Network for

Rural Development
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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI

IL NUOVO PUNTO DI CONTATTO DELLA RESR
LA PRIMA ASSEMBLEA DELLE RETI RURALI
INFOGRAFICHE SUI FINANZIAMENTI 
PER LO SVILUPPO RURALE 2014�2020

QUESTIONI RURALI, PROSPETTIVE RURALI

BUONE SPERANZE PER LA COOPERAZIONE 
TRANSNAZIONALE
PENSARE GLOBALMENTE, AGIRE 
LOCALMENTE
DAR VOCE ALLA POPOLAZIONE RURALE

IN EVIDENZA:

IL COINVOLGIMENTO DELLE PARTI 
INTERESSATE
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RESR per scovare esempi di pratiche 
di sviluppo rurale adottate nei vari 

paesi dell’UE — e per scoprire le 
ultime tendenze e novità..

Aderite al gruppo LinkedIn della 
RESR per partecipare a dibattiti, 
scambi e discussioni sulla politica di 
sviluppo rurale e sulle problematiche di 
attuazione.

Guardate i video sui progetti 
di sviluppo rurale e su 
questioni tematiche sul canale 
EURural YouTube.

Seguiteci su Twitter @ENRD_CP per 
ricevere aggiornamenti sulla politica 
di sviluppo rurale dell’UE e conoscere 

le novità e gli eventi del settore.

La RESR online

Sito web della RESR

Visitate il sito web della RESR http://enrd.ec.europa.eu per 
reperire informazioni sulla RESR e sullo sviluppo rurale in 
Europa. Troverete le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla 
politica e sui programmi di sviluppo rurale e potrete accedere 
a strumenti specifi ci:
• portale dello Sviluppo rurale 2014–2020 — per 

conoscere le novità del periodo di programmazione dello 
sviluppo rurale 2014-2020;

• banca dati dei progetti dei PSR — per reperire esempi 
interessanti di buoni progetti di sviluppo rurale fi nanziati 
attraverso il FEASR;

• portale Leader — uno sportello unico che mette 
a vostra disposizione strumenti e informazioni sulla 
metodologia di sviluppo locale Leader;

• portale «Comunicare lo sviluppo rurale» — una 
banca dati di buone prassi in materia di comunicazione 
da cui trarre utili spunti.

La RESR sui social media

Scoprite qual è il social media che fa per voi:

http://enrd.ec.europa.eu

Punto di contatto della RESR 
Rue de la Loi (bte 4)

1040 Bruxelles
BELGIO

info@enrd.eu
Tel. +32 2 801 38 00

European Network for

Rural Development
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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI

LAVORO TEMATICO DELLA RESR
NUOVO HELPDESK DI VALUTAZIONE

STRUMENTI FINANZIARI PER L’AGRICOLTURA

QUESTIONI RURALI, PROSPETTIVE RURALI

RETE RURALE DEI BALCANI OCCIDENTALI
IL CIBO NELL’AGENDA URBANA

MIGRANTI NELLA SVEZIA RURALE

IN EVIDENZA:

ATTUAZIONE DEI PSR
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Visitate la pagina Facebook 
della RESR per scovare esempi di 

pratiche di sviluppo rurale adottate 
nei vari paesi dell’UE, per scoprire le 

ultime tendenze e novità.

Aderite al gruppo LinkedIn 
della RESR per partecipare a dibattiti, 
scambi e discussioni sulla politica di 
sviluppo rurale e sulle problematiche di 
attuazione.

Guardate i video sui progetti 
di sviluppo rurale e su questioni 
tematiche sul canale EURural 
YouTube.

Seguiteci su Twitter @ENRD_CP 
per ricevere aggiornamenti sulla 
politica di sviluppo rurale dell’UE 

e conoscere le novità e gli eventi del 
settore.

La RESR online

Sito web della RESR

Visitate il sito web della RESR http://enrd.ec.europa.eu per reperire 
informazioni sulla RESR e sullo sviluppo rurale in Europa. Troverete 
le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla politica e sui programmi 
di sviluppo rurale e potrete accedere a strumenti specifi ci:

• Portale dello sviluppo rurale 2014-2020, per 
conoscere le novità del periodo di programmazione sullo 
sviluppo rurale 2014-2020.

• Banca dati dei progetti dei PSR, per reperire esempi 
interessanti di buoni progetti di sviluppo rurale fi nanziati 
attraverso il FEASR.

• Portale Leader, uno sportello unico che mette a vostra 
disposizione strumenti e informazioni sulla metodologia 
di sviluppo locale Leader.

• Portale «Comunicare lo sviluppo rurale», una banca 
dati di buone prassi in materia di comunicazione da cui 
trarre utili spunti.

La RESR sui social media

Scoprite qual è il social media che fa per voi:

http://enrd.ec.europa.eu

ENRD Contact Point 
Rue de la Loi, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles 
BELGIO 

info@enrd.eu 
+

European Network for

Rural Development
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NOTIZIE E AGGIORNAMENTI

• EVENTI DELLA COOPERAZIONE LEADER
• SINTESI DEI PSR E DEGLI ADP
•  2015: ANNO INTERNAZIONALE 

DEI SUOLI

QUESTIONI RURALI, 
PROSPETTIVE RURALI

•  IL MONDO RURALE 
E LA PESCA

•  LA BANDA LARGA 
NELLE ZONE RURALI

• CHIAMATE A RACCOLTA GLI ARTISTI!

IN EVIDENZA

LA DIVULGAZIONE DEI PSR

ISSN 2443-73 44
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I social media offrono diversi 
canali per seguire le ultime novità 
della RESR, utili per tenersi aggiornati e 
partecipare agli scambi.

 ✚ Trova il canale sociale più adeguato.

Visitando la 
pagina Facebook 
della RESR si 
trovano esempi di 
pratiche di sviluppo rurale 
adottate nei vari paesi 
dell’UE e si scoprono le 
ultime novità e tendenze. Aderendo al 

gruppo LinkedIn 
della RESR si 
partecipa a dibattiti, 
scambi e discussioni 
sulla politica di 
sviluppo rurale e 
sulle problematiche 
di attuazione.

Sul canale YouTube 
EURural si possono 
guardare video su 
progetti di sviluppo 
rurale e su questioni 
tematiche.

Seguendo 
@ENRD_CP su 
Twitter si ricevono 
aggiornamenti sulla 
politica di sviluppo 
rurale dell’UE e su novità 
ed eventi.
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https://www.facebook.com/European-Network-for-Rural-Development-ENRD-388192661294192/?hc_location=ufi
https://twitter.com/enrd_cp
https://www.youtube.com/user/EURural
https://www.linkedin.com/company/enrd-contact-point


Tenersi informati e partecipare!

Punto di contatto RESR 
Rue de la Loi/Wetstraat, 38 (bte 4) 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 28013800 
info@enrd.eu

Helpdesk europeo per la valutazione dello sviluppo rurale 
Boulevard Saint Michel/Sint Michielslaan 77-79 

1040 Bruxelles/Brussel 
BELGIQUE/BELGIË 

Tel. +32 27375130 
info@ruralevaluation.eu

Ultimo aggiornamento: febbraio 2016.

© Unione europea, 2016 
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

La rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) è la struttura 
che riunisce tutti i portatori di interesse che mirano a conseguire risultati migliori in materia di 
sviluppo rurale nell’UE.

La rete funge da piattaforma per la condivisione di informazioni su come stanno funzionando 
nella pratica politiche, programmi, progetti e altre iniziative di sviluppo rurale e su come si 
possono migliorare per ottenere maggiori risultati.

Poiché non esistono requisiti formali per aderire alla RESR, chiunque sia interessato ai risultati 
dello sviluppo rurale in Europa è invitato a tenersi informato e a partecipare!

https://enrd.ec.europa.eu

Ulteriori informazioni all’interno su:

• politica di sviluppo rurale dell’UE e programmi;

• valore aggiunto delle reti rurali;

• governance delle reti rurali dell’UE;

• risultati e attività del punto di contatto RESR;

• lavoro dell’helpdesk europeo per la valutazione  
dello sviluppo rurale.
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