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Lo sviluppo rurale nell’Unione europea …

… è parte integrante della Politica 
agricola comune (PAC). È un settore di 
importanza vitale: basti pensare che 
oltre il 56% della popolazione degli 
Stati membri vive in zone rurali, le quali 
coprono il 91% del territorio dell’Unione 
europea (UE). Nell’UE ci sono ben 500 
milioni di consumatori che devono poter 
contare su un’offerta di prodotti alimen-
tari sani e nutrienti. Da sempre una delle 
politiche cruciali dell’UE, la PAC continua 
a evolvere per far fronte a sfide nuove, 
come i cambiamenti climatici, la gestio-
ne sostenibile delle risorse naturali e la 
salvaguardia della vitalità dell’econo-
mia rurale. 

Nel periodo 2007–2013 i tre obiettivi prin-
cipali della politica di sviluppo rurale sono:

•	 migliorare la competitività del setto-
re agricolo e forestale,

•	 migliorare l’ambiente e lo spazio 
rurale e

•	 migliorare la qualità della vita nelle 
zone rurali e promuovere la diversifi-
cazione dell’economia rurale.

Attraverso queste tre priorità trasversali la 
politica di sviluppo rurale cerca anche di 
coinvolgere più attivamente le comunità 
locali nello sviluppo delle loro regioni. I 
Gruppi di azione locale (GAL) raggruppano 
i partner locali per elaborare e attuare 
strategie di sviluppo a livello di comuni-
tà locale avvalendosi della metodologia 
LEADER*. 

Ogni Stato membro elabora programmi di 
sviluppo rurale (PSR) a livello nazionale o 
regionale che informano la realizzazione 
concreta della politica di sviluppo rurale. 

*L’acronimo LEADER deriva dal francese “Liaison 
Entre Actions de Développement de l’Economie 
Rurale” (legame tra azioni per lo sviluppo dell’e-
conomia rurale). L’idea è creare partenariati forti 
e incoraggiare la cooperazione che sfocia nell’in-
novazione e nell‘individuazione delle soluzioni 
migliori ai problemi locali.

… è il Fondo che sostiene la realizzazio-
ne dei PSR nell’Unione. 

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale ( FEASR), coordinato dalla Direzione 
generale dell’Agricoltura e dello sviluppo 
rurale della Commissione europea, forni-
sce circa la metà dei 200 miliardi di EUR 
stanziati a favore dei PSR. Questa scelta 
di cofinanziamento permette di focalizzare 
le attività di sviluppo rurale sulle priorità 
comuni approvate a livello dell’Unione pur 
lasciando sufficiente flessibilità di attua-
zione a livello nazionale e regionale. 

Al seguente indirizzo internet si può 
prendere visione di alcuni esempi dei 
vari tipi di attività di sviluppo rurale che 
hanno beneficiato di un cofinanziamento, 
illustrati negli opuscoli sui progetti del 
FEASR editi dalla rete RESR: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale … 

http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/
http://enrd.ec.europa.eu/publications-and-media/eafrd-project-brochures/


… è stata costituita dalla Direzione gene-
rale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale 
della Commissione europea nel 2008, per 
contribuire a migliorare l’attuazione dei 
Programmi di sviluppo rurale (PSR). La 
Rete europea per lo sviluppo rurale (RESR) 
permette di acquisire e di condividere co-
noscenze sul funzionamento pratico delle 
politiche di sviluppo rurale e su come esse 
possano essere migliorate e facilita lo 
scambio di informazioni e la cooperazione 
nell’Europa rurale. Tra i numerosi soggetti 
interessati su scala rurale raggruppati 

dalla Rete troviamo in particolare le Reti 
rurali nazionali (RRN), le autorità degli 
Stati membri e le organizzazioni operanti 
nell’ambito dello sviluppo rurale a livello 
europeo.

Il Punto di contatto della RESR supporta 
la Direzione generale dell’Agricoltura e 
dello sviluppo rurale della Commissione 
europea nella gestione della Rete e costi-
tuisce il perno delle sue attività. Il Punto di 
contatto ha sede a Bruxelles e concentra 
la propria attività intorno ai tre punti focali 
della strategia della RESR:

•	 analisi delle politiche,

•	 comunicazione e

•	 lavoro in rete.

La Rete europea per lo sviluppo rurale … 

L’analisi delle politiche  
da parte della RESR …

… mira a migliorare l’attuazione della 
politica di sviluppo rurale dell’UE. L’analisi 
intende:

•	 permettere di capire il funzionamen-
to pratico della politica,

•	 valutare cosa funziona bene e cosa 
si può migliorare e

•	 illustrare il processo decisionale a 
livello di Stati membri e di Unione 
europea.

Il lavoro di analisi della RESR comprende:

•	 riunioni di gruppi di lavoro che 
permettono a esperti di vari Stati 
membri di scambiare opinioni su 
temi come i finanziamenti rurali e i 
meccanismi di intervento del FEASR,

•	 iniziative condotte insieme alle RRN 
su temi come la silvicoltura e l’im-
prenditoria rurale e

•	 analisi del funzionamento dello 
sviluppo rurale nella pratica. 

L’analisi co-
pre un’ampia 
gamma di 
temi, dai le-
gami tra agricoltura e economia rurale in 
senso lato ai servizi ambientali, l’innova-
zione, lo sviluppo locale di tipo partecipa-
tivo, l’inclusione sociale e la gioventù nelle 
zone rurali. 

L’attività di analisi condotta dalla Rete 
si può consultare sul sito RESR dove 
sono disponibili informazioni sui risultati 
raggiunti dai gruppi di lavoro e sulle loro 
raccomandazioni, oltre a schede informa-
tive tematiche e statistiche. Per maggiori 
informazioni invitiamo a visitare il sito: 
http://enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

La banca dati dei progetti dei PSR (che 
si può consultare sul sito http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/) 
contiene centinaia di esempi di realiz-
zazioni pratiche della politica di sviluppo 
rurale in tutta l’UE.
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… è il fulcro dell’attività della RESR! 
Mettendo in contatto tutta una serie 
di attori dello sviluppo rurale in modo 
formale o informale la RESR agevola lo 
scambio di conoscenze e la condivisione 
di esperienze e innovazione. 

L’efficacia del lavoro in rete in termini di 
coinvolgimento delle parti interessate e 
di realizzazione concreta della politica 
di sviluppo rurale è ormai incontestata. 
Come “rete di reti” la RESR ha poi un 
ruolo speciale da svolgere. Per maggiori 
ragguagli sui seminari e sulle riunioni 
della RESR che fanno uso di metodi di tipo 
partecipativo per stimolare l’interazione 
visitare il sito: http://enrd.ec.europa.eu/
networks-and-networking/

LEADER è un perno della nostra attività in 
rete. La conferenza annuale di LEADER riu-
nisce i GAL di tutti gli Stati membri: lo sco-
po è condividere le buone pratiche e discu-
tere come si possa migliorare l’attuazione 
delle strategie locali per lo sviluppo rurale 
e come elaborare progetti di cooperazione 
transnazionali. Il portale LEADER del sito 
della RESR è uno strumento utilissimo di 
supporto a queste attività, costituisce uno 
strumentario per i GAL, dà informazioni 
sulle offerte di cooperazione, presenta 
pubblicazioni, filmati e molto altro ancora: 
http://enrd.ec.europa.eu/leader/

Fare rete …

Comunicare lo sviluppo rurale …

… è una priorità della RESR. La Rete uti-
lizza diversi canali di comunicazione per 
fornire esempi di attuazione concreta 
della politica e condividere con vari tipi 
di pubblico informazioni su cosa avviene 
nell’Europa rurale. La RESR affronta con la 
comunità degli attori dello sviluppo rurale 
questioni come i risultati della ricerca, gli 
sviluppi della politica e le storie locali “di 
successo”. 

Il principale strumento di comunicazione 
della RESR è il suo sito internet che dà 
conto di tutte la attività della Rete. 

•	 Per avere un’idea globale della po-
litica di sviluppo rurale di ogni Stato 
membro invitiamo a esplorare la 
mappa interattiva sul sito: http://enrd.
ec.europa.eu/country/

•	 La galleria multimediale contiene 
una selezione di foto di vari eventi 
e filmati relativi a interessanti 
progetti di sviluppo rurale: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Il portale Communicating Rural 
Development Gateway contiene 
esempi di utili strumenti di co-
municazione per la promozione 
dello sviluppo rurale nell’UE: http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/

Le seguenti pubblicazioni della RESR sono 
disponibili in sei lingue (DE, EN, ES, FR, IT 
e PL):

•	 la Rivista rurale dell’UE, che appro-
fondisce vari temi della politica di 
sviluppo rurale,

•	 ENRD Magazine, che presenta tutte 
le ultime notizie della RESR, delle Reti 
rurali nazionali e dei Gruppi di azione 
locale in tutta Europa,

•	 gli Opuscoli dei progetti FEASR, che 
illustrano esempi di progetti di suc-
cesso cofinanziati dal FEASR, 

•	 la Rur@l Newsflash, una newsletter 
online sulle più recenti attività della 
rete.

La RESR è attiva anche sui social media: 
facebook (www.facebook.com/EUAgri); 
Youtube (www.youtube.com/user/EURural); 
eTwitter (@enrd_cp).

Per abbonarsi alla pubblicazioni della 
RESR o partecipare al forum di discussione 
online opENRD: https://webgate.ec.europa.
eu/myenrd/myenrd/
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Per ricevere le pubblicazioni della RESR  
basta registrarsi sul sito:   
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Per restare connessi e conoscere le ultime tendenze 
dello sviluppo rurale partecipate al forum opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Per maggiori informazioni  
sulla RESR visitare il sito:  

www.enrd.eu

op

Domande?  Invia una mail a:  info@enrd.eu 
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