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Le reti rurali baltiche e scandinave si confrontano
su obiettivi di sviluppo rurale comuni

Prima riunione della regione
transfrontaliera franco-spagnola
La prima riunione dell’Euroregione franco-spagnola
“Pirenei Mediterraneo” si è tenuta il 6 e 7 ottobre
scorsi a Ille sur Têt (Francia). All’evento hanno
preso parte oltre 100 attori dello sviluppo rurale,
provenienti da Catalogna, Aragona, Isole Baleari,
Linguadoca-Rossiglione e Midi-Pirenei. Tema centrale del dibattito è stata la cooperazione nell’ambito di Leader e di altri programmi dell’UE attuati nella
regione, i quali possono costituire un precedente
per la cooperazione futura tra le parti interessate
allo sviluppo rurale in quest’area. Per ulteriori informazioni fare clic qui.

AGRO SHOW 2011 in Polonia
Il 25 e 26 settembre scorsi si è tenuta a Bednary
(Polonia) la 13a edizione della Fiera internazionale
dell‘Agricoltura “AGRO SHOW 2011”. Presso lo stand
della DG Agricoltura e Sviluppo rurale sono stati
presentati sei progetti di sviluppo rurale cofinanziati dall’UE, illustrati dai rispettivi beneficiari i quali
hanno descritto il progetto, le modalità per l’ottenimento del finanziamento comunitario e i risultati
conseguiti. Per ulteriori informazioni fare clic qui.

La Giornata dell’Energia
rurale orienta il dibattito sul
futuro delle fonti energetiche
Il 21 settembre 2011, l’Iniziativa FREE (Future of
Rural Energy in Europe – Il futuro dell’Energia rurale
in Europa) ha ospitato a Bruxelles una Giornata
dell’Energia rurale al fine di orientare il dibattito sul
futuro di queste fonti di energia in Europa. Nel corso
dell’evento sono stati messi in evidenza i modelli di
energia rurale ed i livelli di emissioni in alcuni Stati
membri dell’UE particolarmente rilevanti, nonché i
risultati di un importante rapporto di Ecofys, società
di consulenza leader nel settore delle energie rinnovabili. Per ulteriori informazioni fare clic qui.

Il 28 e 29 settembre 2011 si è tenuto a Helsinki il seminario “Misure di sviluppo rurale comuni
per la regione del Mar Baltico”. L’evento è stato organizzato sotto l’egida del Ministero finlandese dell’Agricoltura, in collaborazione con la Rete rurale nazionale della Finlandia.
Obiettivo della conferenza è stato quello di individuare sinergie e valore aggiunto sulle forme
di cooperazione tra la strategia dell’UE per la regione del Mar Baltico (SUERMB) e i Programmi di
sviluppo rurale (PSR) degli Stati membri, nonché
ricercare opportunità per elaborare in futuro
misure di sviluppo rurale congiunte. Per ulteriori
informazioni fare clic qui. La strategia dell’UE
per la regione del Mar Baltico (SUERMB), adottata dalla Commissione europea nel giugno del
2009 (per ulteriori informazioni si veda qui), ha
conferito alle reti nordico-baltiche un’influenza
strategica sempre più rilevante.
La SUERMB tende ad affrontare i problemi più
pressanti della regione baltica con una strategia integrata che abbraccia anche tematiche
ambientali. Nel corso dell’evento sono state
evidenziate tre iniziative chiave del Piano
d’azione della strategia dell’UE per la regione
del Mar Baltico:
1) “Baltic Compass”, un’iniziativa che promuove pratiche agricole sostenibili nella regione,
al fine di garantire la produzione di alimenti
di alta qualità per i 90 milioni di abitanti
dell’area, preservando al contempo il fragile
ecosistema della regione del Baltico. Per
ulteriori informazioni fare clic qui.
2) “Baltic Manure”, un’iniziativa volta a modificare la percezione degli effluenti di

allevamento da semplice prodotto di scarto
in vere e proprie risorse energetiche e fertilizzanti. L’iniziativa individua opportunità
commerciali ed incentiva l’utilizzo di fonti
rinnovabili nella regione, riducendo il carico
ambientale delle attività agricole sul Mar
Baltico. Per ulteriori informazioni fare clic
qui.
3) “Baltic Deal”, iniziativa che associa agricoltori
e servizi di consulenza agraria per migliorare le pratiche e le misure agroambientali.
L’iniziativa mira a ridurre le perdite di nutrienti nelle aziende agricole al fine di incentivare
un’agricoltura sostenibile e salvaguardare la
produzione e la competitività. Per ulteriori
informazioni fare clic qui.
Il seminario, riconoscendo le potenzialità in
materia di coesione e partenariato tra iniziative
condotte negli Stati membri del Mar Baltico, ha
inoltre suscitato un dibattito su futuri progetti di
cooperazione transnazionale (CTN). La convergenza e la cooperazione tra reti di Stati membri
possono rivelarsi infatti una pratica interessante
anche per altre Reti rurali nazionali presenti in
Europa. In occasione della prossima riunione
delle RRN, prevista all’Aia il 10 e 11 novembre
prossimi, verrà ulteriormente approfondita
la possibilità di formare gruppi di reti in altre
regioni.

ANNUNCI:
»» IL 10-11 NOVEMBRE 2011 SI TERRÀ ALL’AIA (PAESI BASSI) LA 13a RIUNIONE DELLE RETI
RURALI NAZIONALI (RRN).
»» SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE “LO SVILUPPO
RURALE COMUNICATO AI CITTADINI” ORGANIZZATA A MILANO IL 17-18 NOVEMBRE
2011. PER ISCRIVERSI FARE CLIC QUI.
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• Disponibile online il nuovo “Portale Leader”. Questo portale fornisce tutte le informazioni necessarie per l’attuazione di Leader, compreso il Kit di strumenti Leader, ultima sezione inserita sul
portale. Per ulteriori informazioni fare clic qui.
• È attualmente disponibile in rete la nuova pubblicazione della RESR “Comunicare la politica di
sviluppo rurale dell’UE”. Per ulteriori informazioni fare clic qui.
• Non dimenticate di controllare la banca dati dei progetti PSR: tutto ciò che dovete sapere sui
progetti di sviluppo rurale nella vostra zona. Per ulteriori informazioni fare qui.
• Consultate gli aggiornamenti delle proposte di cooperazione sulla sezione MyENRD (La mia RESR)
del sito web della rete. Recentemente sono state pubblicate sul sito della RESR 275 nuove offerte di
cooperazione e altre 30 sono attualmente disponibili online, a seguito delle fiere a supporto della
cooperazione organizzate ultimamente in tutta Europa. Per ulteriori informazioni fare clic qui.

La Polonia discute dell’approccio
LEADER post-2013
Dal 3 al 5 ottobre 2011 si è tenuta a Koszêcin
(Polonia)
la
conferenza
internazionale
“L’approccio Leader post-2013 e le nuove sfide
per lo sviluppo dei territori rurali europei”.
L’evento ha permesso un confronto sull’approccio e gli insegnamenti tratti dai risultati sinora
conseguiti, al fine di affrontare le sfide future
delle zone rurali. La conferenza è stata organizzata dal Ministero polacco per l’Agricoltura e lo
Sviluppo rurale e dall’Unione dei Comuni e dei
Distretti della Slesia nell’ambito della Presidenza
polacca del Consiglio dell’Unione europea.
Le sessioni plenarie si sono concentrate su
una prospettiva locale dell’approccio Leader
in Polonia, mentre nel corso di una sessione
distinta è stato posto in rilievo il contributo di
ciascuna parte interessata ad una più efficace
attuazione di Leader in termini di innovazione,
specificità e valore aggiunto. Per delineare
l’aspetto attuale e futuro di Leader sono stati
illustrati esempi di buone pratiche. I gruppi di
lavoro hanno affrontato due tematiche specifiche: “Migliori strategie di sviluppo locale per
il post-2013” e “Il futuro della CTN: definizione
di un buon progetto di cooperazione transnazionale e relativo impatto futuro sul territorio”.
Nell’ambito di un ulteriore workshopsi è discusso
inoltre delle modalità per un’efficace gestione

della fase di transizione dall’attuale periodo
di programmazione al periodo post-2013. Da
notare, in particolare, gli specifici suggerimenti
formulati in merito ad un modello di attuazione
dell’approccio Leader nell’ottica dei preparativi
del quadro normativo del prossimo periodo di
programmazione 2014-2020. Dal dibattito sono
emerse possibili soluzioni per quanto riguarda il
contributo dell’approccio Leader ad una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva nel quadro
della strategia Europa 2020.
Nel corso dell’evento sono state illustrate
alcune risorse Leader appositamente create per
promuovere l’approccio e fornire assistenza a
tutti gli interessati al programma. Sul sito Web
della RESR è disponibile un “Portale Leader” che
fornisce numerose informazioni utili su tutti gli
aspetti di Leader. Il “Kit di strumenti Leader”,
ultima sezione caricata sul portale, illustra i
sette principi Leader nonché le principali fasi
del processo di elaborazione e attuazione della
strategia di sviluppo locale, oltre a fornire indicazioni su come costituire un Gruppo di azione
locale (GAL).
Per ulteriori informazioni sulla conferenza
Leader organizzata in Polonia, fare clic qui.
Per accedere al “Portale Leader” pubblicato in
sei lingue sul sito della RESR, fare clic qui.

FOCUS RRN
Seminario finlandese sui PSR
e le bioenergie forestali
La Rete rurale nazionale (RRN) della Finlandia e
le parti interessate locali organizzano dal 25 al 27
ottobre 2011 a Punkaharju (Finlandia) un evento di
tre giorni per esplorare le opportunità di sostegno
alla produzione e all’utilizzo delle biomasse di
origine forestale offerte nell’ambito dei Programmi
di sviluppo rurale. Maggiori informazioni sono
disponibili sul sito della Rete rurale finlandese. Per
ulteriori informazioni fare clic qui.

Summer School Leader a
Tricase (LE)
La Summer School Leader, svoltasi a Tricase (LE)
dal 21 al 23 settembre 2011, è stata organizzata
dalla RRN italiana in collaborazione con il GAL
Santa Maria di Leuca. Tra i principali temi trattati: la
trasparenza, la comunicazione sul valore aggiunto
di Leader e i nuovi strumenti a disposizione dei
GAL per migliorare l’attuazione e la valutazione
dei rispettivi piani di sviluppo locale. Per ulteriori
informazioni fare clic qui.

FOCUS PAESE

Finlandia

Popolazione: 5,3 milioni di abitanti
Superficie: 390.920 km2

La Finlandia (denominazione ufficiale “Repubblica di Finlandia”) è uno dei paese nordici che
compongono la Fennoscandia, regione dell’Europa settentrionale. Confina ad ovest con la
Svezia, a nord con la Norvegia, ad est con la Russia ed è separata a sud dall’Estonia dal Golfo
di Finlandia. Nel 2009, il PIL nazionale ammontava a 171 miliardi di euro, di cui il 2,6% prodotto dal comparto agricolo. La Finlandia è il paese che vanta la maggior copertura forestale
d’Europa e la superficie agricola copre l’8,9% dell’intero territorio nazionale. A causa del clima,
dell’isolamento geografico e della struttura frammentata delle terre coltivate, lo sviluppo
agricolo del paese si concentra sull’approvvigionamento di taluni prodotti di base. Tuttavia,
il settore forestale fortemente sviluppato offre un’occupazione secondaria alla popolazione
rurale e costituisce un’importante filiera per l’esportazione. Il 4,9% della forza lavoro finlandese
è occupato nel settore agricolo o forestale. I PSR dell’area continentale e della regione di Åland
si incentrano sullo sviluppo dell’imprenditorialità, la competitività economica e la qualità della
vita fondate su un utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Le principali sfide per lo sviluppo
rurale del paese sono volte a garantire la sostenibilità delle campagne, la gestione delle terre
agricole esistenti, la tutela della biodiversità e la riduzione dell’impatto ambientale causato
dalle attività agricole. Per ulteriori informazioni fare clic qui.
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