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Gestione delle risorse idriche e del suolo: scheda
informativa sui regimi di pagamento in funzione dei risultati
[1]

Questa scheda informativa è stata realizzata dal Gruppo tematico (GT) della RESR “Gestione sostenibile
delle risorse idriche e del suolo [2]” (2017-2018).
La scheda presenta una panoramica dell’argomento e include le raccomandazioni formulate dal Gruppo

tematico su come migliorare la gestione dell’acqua e del suolo mediante i regimi di pagamento in funzione
dei risultati.
File:
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Environmental protection, Environmental sustainability, Natural resources, RDPs, Soil
management, Water management

Gestione delle risorse idriche e del suolo: scheda
informativa sui piani di gestione dei nutrienti [4]
Questa scheda informativa è stata realizzata dal Gruppo tematico (GT) della RESR “Gestione
sostenibile delle risorse idriche e del suolo [2]” (2017-2018).
La scheda presenta una panoramica dell’argomento e include le raccomandazioni formulate dal
Gruppo tematico su come migliorare la gestione dell’acqua e del suolo mediante piani di gestione dei
nutrienti.
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Gestione delle risorse idriche e del suolo: scheda
informativa sugli approcci collaborativi e multi-attore

[6]

Questa scheda informativa è stata realizzata dal Gruppo tematico (GT) della RESR "Gestione
sostenibile delle risorse idriche e del suolo [2]" (2017-2018).
La scheda presenta una panoramica dell’argomento e include le raccomandazioni formulate dal
Gruppo tematico su come migliorare la gestione dell’acqua e del suolo mediante approcci multiattore.
File:
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Opuscolo sui progetti ﬁnanziati dal FEASR “Economie rurali
eﬃcienti sotto il proﬁlo delle risorse” [8]
Questo opuscolo analizza il contributo dei ﬁnanziamenti erogati nell’ambito dei Programmi di sviluppo
rurale (PSR) coﬁnanziati dal FEASR per un uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare acqua e
suolo.
Il concetto di uso eﬃciente delle risorse si fonda sull’idea “fare di più con meno”. In questa ottica, i
progetti presentati in questo volume evidenziano una serie di pratiche virtuose che generano un
maggior valore economico e ambientale con minori input.
Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fornisce un prezioso sostegno alle economie
rurali d’Europa, accelerando il passaggio verso un’agricoltura più sostenibile.
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“Uso eﬃciente delle risorse”: scheda informativa del
Gruppo tematico [15]
Il documento illustra le principali raccomandazioni formulate da questo Gruppo tematico della RESR
su come migliorare la gestione dell’acqua e del suolo sotto il proﬁlo delle risorse nell’ambito dei
Programmi di sviluppo rurale (PSR).
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Innovazione e imprenditorialità sociale nelle zone rurali

[17]

Questa scheda informativa illustra gli strumenti per rispondere alle sﬁde cui è attualmente
confrontato il mondo rurale (quali, ad esempio, i cambiamenti demograﬁci), nonché il concetto e la
valenza dell’innovazione e dell’impresa sociale, con esempi particolarmente stimolanti a tale
proposito.
La scheda è stata realizzata come documento di riferimento per il seminario della RESR
nelle imprese per dinamizzare le zone rurali” (Bruxelles, marzo 2017).
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“Innovare
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Opuscolo dei progetti FEASR - Transizione verso
un’economia rurale verde [20]
Questo opuscolo sui progetti ﬁnanziati dal FEASR illustra come gli abitanti delle zone rurali abbiano
utilizzato gli aiuti erogati nell’ambito dei Programmi di sviluppo rurale (PSR), coﬁnanziati dal FEASR,
per sostenere azioni in linea con il processo di “Transizione verso un’economia rurale verde”.
Si tratta di un processo che punta a sfruttare opportunità economiche sostenibili dal punto di vista
ambientale e sociale, nonché ad ottenere migliori prestazioni ambientali con modalità
economicamente e socialmente sostenibili.
I progetti rispecchiano l’ampia varietà di approcci che i PSR possono sostenere in questo ambito tra
cui: vivere di attività legate alla biodiversità; ottenere di più con meno; promuovere un turismo più
verde; generare energia rinnovabile a partire dalle produzioni rurali; installare infrastrutture per lo
sfruttamento delle rinnovabili nelle zone rurali; cooperare per un’economia più verde.
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Opuscolo dei progetti FEASR - Integrazione dei migranti e
dei rifugiati [27]
Questo opuscolo dei progetti ﬁnanziati dal FEASR illustra come gli abitanti delle zone rurali siano
ricorsi ai fondi del FEASR per aﬀrontare le sﬁde e le opportunità oﬀerte dai recenti ﬂussi di migranti e
rifugiati nell’Unione europea.
Senza esprimere valutazioni sulle più ampie questioni di politica migratoria, l’opuscolo intende fornire
una istantanea di ciò che varie zone rurali d’Europa stanno mettendo in campo per rispondere in
modo più positivo all’evolvere della situazione. I progetti presentati vertono sui seguenti sottotemi:
“Cambiare la narrazione”, “Competenze e mercato del lavoro” e “Risposte coordinate”.
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LEADER/CLLD a sostegno dell’inclusione sociale nelle zone
rurali [34]
Questa scheda informativa analizza come gli approcci territoriali ascendenti quali LEADER/CLLD
possano svolgere un importante ruolo nell’aﬀrontare le tematiche legate alla povertà e all’inclusione
sociale nelle zone rurali. LEADER/CLLD può contribuire a individuare speciﬁci problemi locali,
aﬀrontarli con misure personalizzate e consorziare i diversi soggetti per soluzioni più eﬃcaci.
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Reti rurali nazionali a sostegno dell'inclusione sociale

[36]

Questa scheda informativa analizza il ruolo delle reti (politiche) nel sostegno all’inclusione sociale
nelle zone rurali. Uno dei principali elementi di valore aggiunto delle reti è la possibilità di associare
diversi attori intorno a questioni di interesse comune e facilitare gli scambi di esperienza e di opinione
tra tali soggetti. Attraverso queste attività, le reti possono contribuire a individuare e superare
problemi e sﬁde comuni e, in ultima analisi, garantire una migliore attuazione delle politiche.
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