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In sintesi
La Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) funge da piattaforma di collegamento per lo scambio
delle informazioni sul funzionamento concreto della politica, dei programmi, dei progetti e delle altre
iniziative di sviluppo rurale e su come questi possano essere migliorati per conseguire ulteriori
risultati.
Portatori di interesse
La RESR non prevede alcuna forma di aﬃliazione e le sue attività sono ﬁnalizzate a instaurare contatti
e a collaborare con chiunque si interessi o operi attivamente a favore dello sviluppo rurale in Europa.
Tra i principali portatori di interesse della RESR ﬁgurano:
Reti rurali nazionali (RRN);
Autorità di gestione dei PSR e Organismi pagatori;
Gruppi di azione locale (GAL);
Organizzazioni europee;
Servizi di consulenza in agricoltura;
Ricercatori in ambito agricolo e rurale;
Altre organizzazioni o soggetti interessati allo sviluppo rurale.
Obiettivi
Nell’attuale periodo di programmazione 2014-2020, la RESR si preﬁgge quattro obiettivi fondamentali:
1.
2.
3.
4.

stimolare la partecipazione dei portatori di interesse allo sviluppo rurale;
migliorare la qualità dei Programmi di sviluppo rurale (PSR);
garantire una migliore informazione sui vantaggi della politica di sviluppo rurale;
sostenere la valutazione dei PSR.

Attività
La RESR sostiene un’eﬃcace attuazione dei Programmi di sviluppo rurale (PSR) degli Stati membri
promuovendo lo sviluppo e la condivisione di conoscenze e facilitando lo scambio di informazioni e la
cooperazione in tutta l’Europa rurale. Nello svolgimento delle sue attività, la rete europea per lo
sviluppo rurale è coadiuvata da due unità di assistenza: il Punto di contatto della RESR [1] e l’Helpdesk
europeo di valutazione dello sviluppo rurale [2].

Storia e organi di governo
La Rete europea per lo sviluppo rurale è stata istituita nel 2008 dalla Commissione europea, Direzione
generale per l’Agricoltura e lo sviluppo rurale (DG AGRI [3]).
La RESR è diretta da due strutture di governo formali, l’Assemblea [4] e il Gruppo direttivo [5] delle reti
rurali europee, che riuniscono al loro interno un’ampia gamma di gruppi di interesse dello sviluppo
rurale, che assicurano orientamenti strategici, linee guida e coordinamento.
Per saperne di più! Leggete e condividete l’opuscolo di presentazione della RESR che illustra
l’attività di rete delle zone rurali d’Europa. La pubblicazione può essere scaricata online in 23 lingue
europee.
Opuscolo di presentazione della RESR
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