
Le parti interessate esprimono 
la propria opinione su Leader 
come strumento di sviluppo 
locale 
Lo scorso 20 giugno la RESR ha partecipato ad 
un’audizione pubblica su “Leader, strumento al ser-
vizio dello sviluppo locale”. L’incontro, organizzato 
dal Comitato economico e sociale europeo (CESE), 
intendeva promuovere il dibattito sugli insegna-
menti tratti dall’approccio Leader, così da elaborare 
raccomandazioni sul ruolo di Leader per il futuro 
della PAC nel periodo successivo al 2013. Il CESE sta 
preparando attualmente un parere sull’approccio 
Leader. Pur sostenendo in modo esplicito il metodo 
Leader, i partecipanti hanno tuttavia riconosciuto 
che non erano ancora state sfruttate appieno tutte 
le sue potenzialità. Per ulteriori informazioni fare clic qui.  

Aprire la strada alla  
cooperazione transnazionale 
Il 22-23 giugno 2011 si è tenuta a Druskininkai 
(Lituania) una conferenza internazionale il cui scopo 
principale era aiutare i Gruppi di azione locale (GAL) 
ad avviare progetti di cooperazione transnazionale 
(CTN). Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

Giornata dello sviluppo  
rurale a Pori, Finlandia
Il 3 luglio scorso si è tenuta a Pori (Finlandia) la fiera 
agricola Famari. Circa 70.000 persone hanno visitato 
la fiera, nel corso della quale sono stati presentati i 
più recenti prodotti agricoli disponibili sul mercato. 
Presso lo stand della Commissione europea sono 
stati illustrati progetti di sviluppo rurale su temi 
quali la silvicoltura, il cambiamento climatico, le 
biomasse e i giovani nei territori rurali. Per ulteriori 
informazioni fare clic qui. 

Dodicesima riunione delle RRN: varata una 
nuova iniziativa tematica sulla comunicazione 
Una nuova iniziativa tematica su come comunicare i risultati dei Programmi 
di sviluppo rurale (PSR) è stata varata nel corso della 12a Riunione delle Reti 
rurali nazionali svoltasi a Bruxelles il 28 giugno scorso. 

L’incontro verteva sullo scambio di esperienze 
tra Stati membri in merito alle strategie e agli 
strumenti di comunicazione del FEASR/PSR. 
La nuova iniziativa intende migliorare la col-
laborazione tra RRN rispetto agli strumenti 
di comunicazione e divulgazione per i PSR di 
tutta Europa. Nell’ambito di tale iniziativa è 
stata ufficialmente annunciata una conferenza 
internazionale dal titolo “Lo sviluppo 
rurale comunicato ai Cittadini” 
che si terrà a Milano il 17-18 no-
vembre 2011. L’evento, orga-
nizzato dalla RRN italiana 
in collaborazione con 
la RESR, sarà una vera 
e propria “vetrina” 
delle campagne di 
informazione e 
comunicazione 
sullo sviluppo 
rurale realizzate nell’ambi-
to dei PSR. Nella fase preparatoria, le 
RRN sono state invitate a presentare esempi dei 
propri prodotti di comunicazione e informazio-
ne tramite “My ENRD” (“La mia RESR”), nonché 
materiali relativi alle valutazioni di impatto dei 
rispettivi strumenti e strategie di comunicazio-
ne. Tutti i prodotti ricevuti, attualmente in fase 
di revisione, saranno inseriti nel “Portale della 
Comunicazione” sul sito della RESR. A seguito 
di questa iniziativa tematica è stata inoltre an-
nunciata una nuova pubblicazione della RESR, 
prevista per l’autunno, sui prodotti di comuni-
cazione delle RRN. 

Durante l’incontro si sono svolti tre workshop 
paralleli sui seguenti argomenti: misurare 
l’incidenza delle campagne di comunicazione 
e degli strumenti disponibili sul web; utilizzo 
dei mezzi di comunicazione e dei social media; 
efficace coordinamento tra gli organismi di 
attuazione del FEASR.
La DG AGRI ha ribadito l’importanza degli 

esempi di sviluppo rurale come strumento 
per comunicare efficacemente i 

benefici della Politica agricola 
comune (PAC) nell’ambito della 

propria strategia di comuni-
cazione relativa alla riforma 
e al 50° anniversario della 
PAC. I rappresentanti di varie 
RRN hanno poi illustrato la 

propria esperienza riguardo 
ai nuovi strumenti online, 

ai social media e all’utilizzo di 
filmati, nonché alle campagne di 

comunicazione destinate ai giovani e ai 
cittadini europei in generale. 
È stata inoltre presentata una panoramica 
generale degli obblighi in materia di comu-
nicazione relativi ai PSR, inclusa l’importanza 
delle valutazioni di medio termine, nonché un 
aggiornamento sulle recenti attività della RESR. 
Nel corso dell’evento è stata allestita una mostra 
sui prodotti di comunicazione delle RRN, tra 
cui pubblicazioni e materiale audiovisivo. Per 
ulteriori informazioni fare clic qui. 
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“RomaForest2011”:  
l’importanza della politica di  
sviluppo rurale dell’UE per il settore forestale 
Un convegno di due giorni organizzato a Roma 
il 23-24 giugno scorsi dalla RRN italiana e dall’I-
stituto nazionale di Economia agraria (INEA), con 
il sostegno della RESR, ha sottolineato l’impor-
tanza degli interventi della politica di sviluppo 
rurale per garantire la sostenibilità del settore 
forestale europeo. Oltre 200 persone hanno 
preso parte al convegno “RomaForest2011”, 
nell’ambito del quale è stato discusso il ruolo 
delle foreste in una prospettiva di sviluppo 
socioeconomico delle zone rurali. 
Negli ultimi decenni la funzione delle foreste 
ha acquisito una sempre maggiore importanza, 
andando ben oltre gli obiettivi produttivi e 
coinvolgendo nuove questioni e nuove sfide 
quali la mitigazione dei cambiamenti climatici, 
la salvaguardia della biodiversità, la produzione 
di energia, la depurazione e regimazione delle 
acque, il contenimento dei processi di deserti-
ficazione ed erosione dei suoli, la prevenzione 
dei rischi ambientali e la gestione del paesaggio 
forestale come bene storico e culturale. Tuttavia, 
poiché le politiche rivolte al settore forestale 
sono di competenza degli Stati membri, ed in 
assenza di un fondo specifico dell’UE per il set-
tore, la politica di sviluppo rurale è considerata il 
principale strumento di sostegno per l’attuazio-
ne della strategia forestale dell’Unione europea. 
Di conseguenza, il convegno ha inteso definire 
ed analizzare temi inerenti lo sviluppo rurale, 
così da individuarne i punti di forza, ma anche 

le eventuali criticità, opportunità e minacce, al 
fine di proporre nuove idee e suggerimenti per 
la politica di sviluppo rurale presente e futura.
Oltre a ribadire l’importanza delle attuali misure 
di sviluppo rurale rivolte al settore forestale, la 
conferenza ha altresì evidenziato la necessità di 
migliorare ulteriormente l’attuazione della politica 
(di cui molti aspetti erano stati individuati nel 
lavoro del TWG4 della RESR). I quattro temi scelti 
per le sessioni parallele rispecchiavano le principali 
priorità per un’azione futura nel settore forestale: 
erogazione di servizi ambientali; biomasse agro-
forestali per la produzione di energia rinnovabile; 
sostegno per la mitigazione e l’adattamento al 
cambiamento climatico; inclusione del settore 
forestale nelle strategie basate sull’approccio 
ascendente a favore dello sviluppo rurale. 
“RomaForest2011” ha ribadito l’importanza di 
comunicare il ruolo del settore forestale nell’at-
tuazione delle principali politiche comunitarie, 
con particolare riferimento ai cambiamenti 
climatici. Il contributo di molte foreste al futuro 
economico e sociale delle comunità rurali in 
Europa dipenderà infatti dal sostegno dei PSR. 
Per garantire la continuità tra le azioni previste 
nell’ambito della conferenza, la RRN finlandese 
ha proposto l’organizzazione di un seminario in 
Finlandia su “Produzione energetica da biomas-
sa forestale e relativo impatto sulla mitigazione 
del cambiamento climatico nell’ambito dei PSR”. 
Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

Leader “stupisce” i giovani 
finlandesi 
“Amaze Me Leader” (Leader stupiscimi!) è un evento-
avventura che si terrà in Finlandia dal 22 al 28 agosto 2011 
con lo scopo di promuovere le attività del programma di 
sostegno Leader finlandese per i giovani. I partecipanti 
(di età compresa tra i 16 e i 28 anni) dovranno compiere 
un percorso nelle campagne finlandesi alla scoperta 
della vita rurale al fine di accrescere il proprio interesse 
nei confronti dello sviluppo rurale, creare reti europee di 
giovani e, naturalmente, promuovere Leader. Per ulteriori 
informazioni fare clic qui.

Il “Parlamento rurale” estone si 
confronta sullo sviluppo rurale 
Circa 400 partecipanti sono attesi, dal 3 al 7 agosto, 
all’edizione 2011 del “Parlamento rurale” estone che 
riunisce membri delle collettività rurali, organizzazioni e 
rappresentanti locali e nazionali del Paese per discutere 
delle questioni inerenti lo sviluppo rurale. Il “Parlamento 
rurale”, organizzato dalla RRN estone, svolge una funzione 
importante nella definizione degli orientamenti strategici 
generali per il Movimento dei paesi estoni. Per l’iscrizione 
e ulteriori informazioni fare clic qui.  

Prima conferenza nazionale 
della RRN greca
Circa ottanta attori dello sviluppo rurale hanno parteci-
pato il 7 luglio scorso, ad Atene, alla prima Conferenza 
nazionale della RRN greca, nel corso della quale sono 
stati discussi gli obiettivi e le priorità della rete. Per ulteriori 
informazioni fare clic qui.

La Spagna si trova nella Penisola iberica e confina a nord-est con la Francia e ad 
ovest con il Portogallo. Il PIL spagnolo ha subito una contrazione del 3,7% nel 2009 
(ponendo fine a 16 anni di trend positivo) e di un ulteriore 0,1% nel 2010. Tra la parte 
interna del paese e le zone costiere esistono grandi differenze in termini di densità 
demografica, reddito e tassi di occupazione. Il 31% circa della popolazione risiede 
nelle zone rurali che coprono il 91,3% della superficie nazionale. Circa il 50% dell’in-
tero territorio spagnolo è destinato all’agricoltura (25,2 milioni di ettari), con 10,47 
milioni di ettari coperti da foreste. Il 79% circa delle terre agricole è rappresentato 
da zone svantaggiate. Le principali priorità per lo sviluppo rurale in Spagna sono: 
contrastare l’esodo della popolazione rurale e migliorare la qualità della vita incre-
mentando la competitività dei settori agroalimentare e forestale. Sostanziali investi-
menti sono previsti nel campo della gestione idrica e nell’industria agroalimentare. 
Oggetto di grande attenzione sono anche la necessità di migliorare la biodiversità 
(con un’ampia superficie di siti Natura 2000) e le capacità delle comunità locali.

•	 Pubblicate	due	nuove	brochure	del	FEASR	su	Leader	e	Crescita	verde.	Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.	

•	 Disponibile	online	l’ottavo	numero	della	rivista	rurale	dell’UE	sulla	qualità	dei	prodotti.		
Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.

•	 Il	kit	di	strumenti	di	autovalutazione	per	le	RRN	è	ora	disponibile	sul	sito	della	rete	RESR.		
Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.	

•	 Non	dimenticate	di	controllare	la	banca	dati	sui	progetti	PSR.	Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.	

•	 Attenzione	GAL!	Sul	sito	della	RESR	sono	state	pubblicate	nuove	proposte	di	cooperazione	Leader.		
Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.
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