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Rivista rurale dell’UE numero 22 – Filiere intelligenti e
competitive per prodotti alimentari e bevande [1]
Questo numero della Rivista rurale dell’UE illustra possibili soluzioni per “migliorare la competitività
dei produttori primari integrandoli meglio nella ﬁliera agroalimentare”, uno degli aspetti speciﬁci della
politica di sviluppo rurale dell’Unione europea.
La pubblicazione passa in rassegna una serie di strumenti per valorizzare le ﬁliere, esplorando altresì i
principali sbocchi commerciali per i produttori rurali in termini di estensione dei mercati rurali;
migliore accesso ai mercati urbani; accesso agli appalti pubblici per le forniture di prodotti alimentari.
La rivista, inoltre, sottolinea l’importanza di attuare strategie mirate a sostenere ﬁliere più intelligenti
sfruttando collegamenti con il settore della ricerca e i Programmi di sviluppo rurale (PSR).
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Rivista rurale dell’UE numero 21 – Risposte rurali alle sﬁde
in Europa [8]
Questo numero della Rivista rurale dell’UE evidenzia sia il ruolo della politica di sviluppo rurale dell’UE
rispetto ad alcune sﬁde più generali della nostra società, sia le opportunità concrete di massimizzare
il positivo impatto di tale politica sul campo. Vengono analizzate, in particolare, le risposte a criticità
legate ad un accesso limitato alla banda larga in ambito rurale; ai cambiamenti climatici globali e
all’attuale crisi umanitaria dei rifugiati. La pubblicazione prosegue analizzando in dettaglio alcuni
strumenti strategici dell’UE nuovi o in divenire quali: CLLD plurifondo; Fondo europeo per gli
investimenti strategici; Misura “Cooperazione” dei PSR.
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