
Risultati del Gruppo di lavoro 
tematico 4 sui meccanismi di 
attuazione
Le principali conclusioni del Gruppo di lavoro 
tematico 4 (GLT4) sono state dibattute nel corso di 
un incontro tenutosi a Bruxelles il 14 giugno 2011. 
I partecipanti sono stati invitati ad esprimersi sulla 
prima bozza del rapporto finale che sintetizza i 
risultati di 12 studi di casi e affronta temi comuni 
relativi ai meccanismi di attuazione della politica 
di sviluppo rurale dell’Unione europea. Per ulteriori 
informazioni fare clic qui. 

Finlandia: seminario sulla diffu-
sione di Leader nel mondo 
L’Associazione europea Leader per lo Sviluppo rurale 
(ELARD) ha organizzato in Finlandia, il 15-16 giugno 
2011, un seminario sul networkingomondiale dei 
Gruppi di Azione locale (GAL) Leader. All’evento, 
incentrato in particolare sulla diffusione di Leader 
oltre le frontiere dell’UE, sono stati invitati delegati di 
Brasile, Mozambico, Nigeria e Pakistan, nonché rap-
presentanti della FAO, della Commissione europea 
e della RESR.  Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

La cooperazione in azione a 
Roma
Il 20 giugno scorso si è tenuta a Roma la prima 
edizione di “CooperAction Day”, evento volto a 
promuovere la cooperazione interterritoriale e 
transnazionale (CTN). Nell’ambito della manifesta-
zione erano previsti un’area espositiva sui risultati 
della cooperazione, uno spazio per incontri bilate-
rali (“face to face”) e naturalmente un angolo degli 
“annunci di cooperazione”. Per ulteriori informazioni 
fare clic qui. 

Il Comitato di Coordinamento si confronta sul valore
aggiunto dell’attività in rete 
Come migliorare le attuali e future attività in 
rete nell’ambito della politica di sviluppo rurale 
dell’UE è stato il principale punto all’ordine del 
giorno della riunione del Comitato di coordi-
namento della RESR tenutasi il 9 giugno 2011. 
Dopo la revisione intermedia dei programmi di 
sviluppo rurale è stato ritenuto opportuno da 
parte della RESR e delle relative parti interessate 
valutare i benefici del lavoro in rete e misurarne 
il “valore aggiunto”. 
Ne è seguito un vivace dibattito tra  i membri 
del Comitato, nel corso del quale sono state 
presentate varie esperienze e opinioni su come 
migliorare l’attività di rete nell’ambito dello svi-
luppo rurale, dalla base sino al livello europeo.  
Alexander Ferstl di URBACT, la rete europea che 
promuove lo sviluppo urbano,  è intervenuto 

spiegando la priorità accordata dalla Direzione 
generale della Politica regionale (DG REGIO) ad 
una struttura in rete di tipo tematico, rispetto 
ad una struttura organizzata per paese. Egli ha 
inoltre sottolineato il fatto che le reti dovreb-
bero ridurre la loro funzione quali “gruppo di 
discussione” ed incentrarsi maggiormente sullo 
scambio e sul trasferimento di esperienze. Sono 
quindi seguiti diversi interventi su come raffor-
zare l’interazione tra le principali parti interes-
sate in ambito rurale; orientare maggiormente 
l’attività in rete sui temi di interesse e le richieste 
dei membri ed estendere la partecipazione 
alla RESR. Il dibattito sulle conclusioni tratte dal 
recente sondaggio del Comitato di coordina-
mento ha permesso di individuare una serie di 
priorità chiave per l’intervento della RESR: 
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•	 Sito	Internet	– rendere più agevole l’utilizzo della sezione “My ENRD” (La mia 
RESR); migliorare l’informazione ad uso dei GAL; eventuale ricorso ai social 
media; interazioni più efficaci con i siti delle Reti rurali nazionali (RRN); 

•	 Eventi	– sono stati proposti “seminari per i GAL” ed un maggior numero di 
eventi che prevedano forme di cooperazione e azioni congiunte; 

•	 Pubblicazioni – migliorare l’attività in rete con nuove pubblicazioni; nuovi temi 
per la brochure sugli Esempi di progetti PSR; argomenti proposti per i prossimi 
numeri della rivista rurale dell’UE.

In linea generale è stato privilegiato il passaggio 
ad una struttura più tematica, con una selezione 
più ampia di argomenti, in modo da includere 
nuove sfide quali il cambiamento climatico e le 
energie rinnovabili. 
Ai partecipanti sono stati altresì presentati un 
rapporto sullo stato di avanzamento del Kit 
di autovalutazione delle RRN; una sintesi dei 

commenti sull’attività in rete contenuti nelle 
relazioni sulla valutazione intermedia dei PSR 
2010; la banca dati dei progetti PSR nonché 
il quadro aggiornato dell’Iniziativa 
“Imprenditorialità rurale”. Per ulteriori infor-
mazioni fare clic qui.

PROMEMORIA: 
La	vostra	opinione	ci	interessa!
Partecipate	al	sondaggio	esprimendo	
il	vostro	parere	sul	sito Internet	e	sulle	
pubblicazioni	della	RESR.
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Connettere l’Europa rurale
h t t p : / / e n rd . e c . e u ro p a . e u

RAPPORTO RESR S INTES I  PROGRAMMATICA

Commissione europea
Agricoltura e 
Sviluppo rurale
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http://enrd.ec.europa.eu/thematic-initiatives/twg4/it/twg4_home_it.cfm
http://www.elard.eu/news/en_GB/2011/04/04/readabout/lags-global-networks-seminar
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5213
http://enrd.ec.europa.eu/events-and-meetings/committees/coordination-committee/en/7th_cc_meeting_en.cfm
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENRDweb&lang=en \
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ENRDpubli&lang=en \
http://enrd.ec.europa.eu/
http://enrd.ec.europa.eu
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Workshop sulle filiere
agroalimentari brevi
Lo scorso 8 giugno, a Bruxelles, i rap-
presentanti di 10 Reti rurali nazionali 
hanno partecipato ad un seminario 
per definire un approccio di lavoro 
comune al fine di sostenere lo svilup-
po di azioni congiunte tra le RRN su 
settori locali emergenti del comparto 
agroalimentare europeo. Il tema era 
stato inizialmente proposto alla 9a 
Riunione delle RRN tenutasi a Malta 
nel giugno del 2010 e da tale data 
le proposte per approfondire i lavori 
al riguardo erano state caldamente 
sostenute, anche nel corso di un 
workshop previsto nell’ambito della 
11a Riunione delle RRN organizzata 
in Germania nell’aprile del 2011. La 
RRN francese ha coordinato l’orga-
nizzazione dell’incontro di Bruxelles 
interpellando le RRN interessate per 
raccogliere le informazioni di base.  
L’incontro di Bruxelles ha permesso 
di analizzare tre aspetti fondamen-
tali: “Migliorare la conoscenza delle 
filiere brevi”, ‘Struttura dell’approvvi-
gionamento” e “Governance”; sono 

state altresì proposte varie azioni 
possibili. Tra queste: una più ampia 
consultazione con i responsabili delle 
politiche; uno specifico “manuale, 
comprensivo di una revisione delle 
strategie per adeguare la normativa 
nazionale a sostegno delle filiere 
brevi; una Giornata europea dei 
Prodotti locali e attività correlate alla 
governance locale della filiera agro-
alimentare. Maria Custodia Correia, 
della RRN portoghese, si è così espres-
sa al termine dell’evento: “L’incontro 
è stato utilissimo, soprattutto perché 
tra le questioni fondamentali è 
stato inserito il miglioramento della 
normativa”. Anche la possibilità di 
sviluppare, nell’immediato futuro, 
una politica comunitaria più mirata 
in questo ambito è per me fonte di 
grande interesse”. Christophe Buffet, 
organizzatore dell’incontro, ha così 
concluso: “L’entusiasmo mostrato 
dai colleghi delle altre reti ci ha fatto 
molto piacere. Non vediamo l’ora di 
lavorare di nuovo insieme.” 

Dibattito sul rapporto tra attività forestali 
e ripresa economica
La RRN italiana ha organizzato a Roma, il 23 e 24 giugno scorsi, un 
convegno di due giorni dal titolo “Le risorse forestali nello sviluppo 
socioeconomico delle aree rurali, tra presente e futuro”.  Nel corso 
dell’incontro è stata condotta un’analisi SWOT per individuare i punti 
di forza, le criticità, le opportunità e le minacce del settore forestale, 
al fine di valutare le implicazioni per il prossimo periodo di program-
mazione. Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

12a Riunione delle RRN: focus sulla comu-
nicazione
La 12a Riunione delle RRN, prevista a Bruxelles il 28 giugno 2011, 
verterà sulle strategie e gli strumenti per “comunicare” lo sviluppo 
rurale. L’incontro segna l’avvio di una nuova Iniziativa delle RRN sulla 
comunicazione, proposta dalla Rete rurale nazionale italiana. Momento 
culminante dell’iniziativa sarà un evento pubblico previsto a novembre 
nella città di Milano. Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

Incontro sulla sicurezza alimentare in 
Estonia
Garantire la sicurezza alimentare nell’Unione europea è il tema discus-
so in un incontro organizzato il 15 giugno scorso in Estonia dalla RRN 
estone. Obiettivo dell’incontro: delineare un quadro generale degli 
sviluppi e delle sfide dell’UE in questo ambito, avviando il dibattito 
sul futuro della Politica agricola comune (PAC) dell’Unione europea 
con riferimento alla sicurezza alimentare. Per ulteriori informazioni 
fare clic qui. 

La Grecia, situata all’estremità meridionale della Penisola balcanica, vanta una 
posizione strategica come crocevia tra l’Europa, l’Asia e il Nord Africa. Oltre il 10% 
del territorio nazionale è costiero o marittimo; della superficie restante, quasi il 
40,9% è agricolo, mentre il rimanente è coperto da aree naturali (37%) e foreste 
(19%). Nel comparto agricolo prevalgono i prodotti ortofrutticoli: olive e olio 
d’oliva, vino, carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti avicoli e miele. I prodotti 
lattiero-caseari e l’olio di oliva sono solidamente posizionati sui mercati inter-
nazionali, mentre le condizioni del suolo e il clima si rivelano particolarmente 
favorevoli per l’agricoltura biologica e l’allevamento del bestiame. Tuttavia, il 
contributo del settore rurale al Valore aggiunto lordo tende a diminuire. In linea 
generale, lo spopolamento di questi territori continua ad essere una delle prin-
cipali preoccupazioni della Grecia rurale. Per ulteriori informazioni fare clic qui. 

•	 Disponibile	online	il	nuovo	Portale	sull’Imprenditorialità	rurale.	Per	ulteriori	informazioni	
fare	clic qui.

•	 Non	dimenticate	di	visitare	la	banca	dati	sui	progetti	PSR:	tutto	ciò	di	cui	avete	bisogno	per	
i	vostri	progetti	PSR	nell’UE.	Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.

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

•	Disponibile	 online	 la	 Guida	 multilingue	 sull’attuazione	 dell’asse	 Leader	 dei	 PSR.		

Per	ulteriori	informazioni	fare	clic qui.

 

K3-A
I-11-005-IT-N

GRECIA Popolazione:		 10,8	milioni	di	abitanti
Superficie:		 	 131	940	km2
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