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Sondaggio tra le parti interessate sul futuro dell’assistenza preadesione (IPARD)

Un seminario evidenzia l’importanza delle
TIC per le zone rurali

La DG AGRI ha avviato un “sondaggio tra le parti
interessate” nell’ambito di un più ampio processo di
consultazione sul futuro dell’assistenza preadesione
per l’agricoltura e lo sviluppo rurale (IPARD) per il
periodo successivo al 2013. Si invitano tutti i soggetti
interessati, in particolare coloro che intervengono
nell’ambito degli strumenti SAPARD/IPARD e dell’assistenza preadesione, a compilare il questionario.
Termine ultimo per la presentazione dei contributi:
31 marzo 2011. Per ulteriori informazioni fare clic qui.
Per la compilazione del questionario fare clic qui.

L’importanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per lo
sviluppo delle zone rurali in Europa è stato il tema di un seminario organizzato a
Bruxelles, il 10 febbraio 2011, dalla Rete europea di sviluppo rurale (RESR).

Pubblicati due rapporti della
DG AGRI sull’occupazione
rurale e la filiera silvicola
Due recenti studi commissionati dalla DG AGRI sono
ora disponibili sul sito web Europa. Il primo analizza
le prospettive della filiera del legno e degli altri
prodotti silvicoli provenienti da territori ad elevata
parcellizzazione delle proprietà forestali. Per maggior
informazioni fare clic qui. La seconda ricerca, anch’essa conclusasi di recente, analizza l’occupazione,
la crescita e l’innovazione nelle aree rurali. Per un
resoconto più dettagliato in merito a questo studio
si rimanda al prossimo numero di Rur@l News. Per
maggiori informazioni fare clic qui.

La DG AGRI è su Facebook!
Nel mondo di oggi, in costante evoluzione, i siti
web statici stanno lasciando il passo a strumenti più
dinamici quali Facebook e Twitter, utilizzati ormai da
tutti per tenersi aggiornati e in contatto con il mondo
intero. Se siete interessati alla PAC, seguite la DG AGRI
su Facebook e Twitter: sulla pagina di Facebook, EUAgri, troverete notizie sull’agricoltura provenienti da
varie fonti, mentre su Agri_Publi potrete scoprire le
ultime pubblicazioni della DG AGRI. Dalla bacheca
della sua pagina Dacian_Ciolos, il Commissario europeo condivide le sue opinioni e impressioni. Roger
Waite, portavoce del Commissario, è inoltre presente
su Twitter (ECspokesRoger), principalmente seguito
da giornalisti e personaggi del mondo politico.

L’evento, intitolato “TIC e aree rurali: costruire la
società della conoscenza a livello territoriale”,
ha rappresentato una piattaforma utile per
discutere l’attuazione delle politiche relative
alle TIC nelle aree rurali, nonché le modalità di
applicazione adottate nei diversi Stati membri.
Il seminario, a cui hanno partecipato circa 140
esperti del settore delle TIC e attori dello sviluppo
rurale, ha analizzato il ruolo della politica di sviluppo rurale rispetto alle infrastrutture a banda larga e
al loro relativo utilizzo. I partecipanti si sono altresì
concentrati sull’analisi dei bisogni delle zone rurali,
con particolare riferimento alle attuali esigenze
in termini di TIC dell’agricoltura,
dell’industria agro-alimentare e delle aree rurali in
generale, soffermandosi anche su temi
collegati alla nuova
Agenda digitale
europea e alla
Strategia europea
in materia di banda
larga. Tra i temi principali del seminario: la
condivisione di buone
pratiche sui progetti volti
a promuovere le TIC nelle aree
rurali e la raccolta di idee per la futura politica di
sviluppo rurale e i dibattiti sul periodo “post-2013”.
Nel corso dell’evento i partecipanti hanno preso
atto dell’attuazione, nell’ambito di 37 diversi PSR,
di 184 progetti sulla banda larga in area rurale.
Attualmente, tuttavia, il tasso di accesso alla banda
larga nei territori rurali dell’UE si attesta al 77%, a
fronte del 100% nelle zone urbane, uno squilibrio
che, considerata l’importanza di queste tecnologie
per lo sviluppo rurale, deve essere corretto. Nel
corso dell’evento è inoltre emersa l’importanza

“ “ [L’evento sulle TIC] ha chiara-

mente mostrato l’ampia varietà
e la diversità dei progetti sinora
sostenuti dal FEASR. ”
John Hannafin

Tipperary Institute (Irlanda)

che gli Stati Uniti attribuiscono, nella loro politica
rurale, alla banda larga e alla connessione wireless
quali strumenti per rilanciare l’economia, creare
nuovi posti di lavoro e migliorare i
servizi in questi territori. Nel
corso dell’evento è stata
presentata un’interessante
prospettiva sui programmi di
sviluppo rurale a sostegno della
banda larga e dell’utilizzo delle
TIC in Irlanda, Ungheria e Svezia.
Nel corso del seminario sono stati
inoltre organizzati in parallelo tre
workshop, nell’ambito dei quali sono
stati discussi importanti temi strategici.
In linea generale, il seminario ha evidenziato l’importanza delle TIC quale
elemento portante per lo sviluppo dei
territori rurali. Secondo quanto affermato da
John Hannafin del Tipperary Institute (Irlanda),
l’evento “ha chiaramente mostrato l’ampia varietà e la diversità dei progetti sinora sostenuti dal
FEASR”. È stata tuttavia ribadita la reale necessità
di incrementare gli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo delle TIC nelle zone rurali
e di prevedere misure volte ad incentivare un
maggior utilizzo delle nuove tecnologie tra la
popolazione rurale. Per maggior informazioni
fare clic qui.

Nota bene: “Rur@l News” è una pubblicazione online; per maggiori informazioni, visitate http://enrd.ec.europa.eu

Connettere l’Europa ru rale
http://enrd.ec.europa.eu

• Il sito della RESR è ora disponibile anche in italiano e tedesco. Fare clic qui.
• Nella galleria multimediale del sito RESR sono stati caricati nuovi video e
fotografie. Per accedervi, fare clic qui.
• Nuovi banner della RESR ora disponibili nella sezione “Download”. Fare clic qui.
• ATTENZIONE GAL! Sul sito web della rete RESR sono state pubblicate nuove
proposte di cooperazione Leader. Fare clic qui.

Grande varietá di
esempi nelle brochure sui
progetti finanziati dal FEASR
Le brochure sui progetti finanziati dal
FEASR stanno rapidamente diventando
una pubblicazione faro della RESR; l’ultimo numero è incentrato sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). Per ulteriori informazioni
fare clic qui. Analogamente alle altre
pubblicazioni della collana, questo
secondo numero illustra numerosi
esempi di progetti che spaziano dalla
formazione in informatica all’e-turismo.
L’intera collana, ideata per fornire ai
lettori spunti ed informazioni sulle molteplici possibilità di utilizzo del FEASR a
sostegno dei progetti di sviluppo rurale
nei territori europei, presenterà periodicamente progetti attuati nei 27 Stati
membri dell’UE. Nei prossimi numeri
verranno trattati temi quali la crescita
verde e Leader, cui si aggiungono altri
argomenti proposti come l’imprenditorialità, i prodotti alimentari e le energie
rinnovabili. La brochure illustra una
rosa di progetti selezionati dalla “banca
dati dei progetti PSR”, primo punto di
accesso unico ai progetti di sviluppo
rurale attuati in tutti i paesi dell’UE nei
diversi ambiti di intervento dei PSR.
“Si tratta di strumenti imprescindibili

per tutti coloro che si interessano di
progetti attuati nell’ambito dei PSR.
Essi descrivono l’utilizzo concreto del
FEASR nella quotidianità delle attività rurali. E naturalmente, l’aspetto
principale è che si tratta di strumenti
facilmente utilizzabili dai membri delle
comunità rurali”, afferma Tim Hudson
del Punto di Contatto della RESR. La
banca dati, che sarà operativa a breve,
presenterà inizialmente sul sito web
della RESR circa 200 esempi di progetto, un numero destinato ad aumentare
grazie agli ulteriori contributi che si
prevedono dalle RRN. Secondo Tim
Hudson, “l’iniziativa è molto stimolante
e continueremo a raccogliere molti altri
esempi di progetto. Chi ha un progetto
particolarmente interessante nell’ambito del FEASR è pregato di rivolgersi
alla propria RRN per includerlo nella
banca dati”. La RESR, inoltre, integrerà
progressivamente il materiale a sua
disposizione con video ed è pertanto
interessata ad eventuali immagini di repertorio o filmati sui progetti realizzati
nell’ambito dei PSR. A tale proposito si
prega di contattarenews@enrd.eu.

F O C U S PA E S E

FOCUS RRN
Gruppi tematici sull’attuazione di Leader :
disponibili le relazioni
È stata ormai ultimata la stesura di una serie di relazioni sulle attività dei
Gruppi tematici della rete RESR su alcuni aspetti specifici di Leader, in
particolare “approccio bottom-up”, “innovazione” e “cooperazione”. Le
relazioni possono essere scaricate dal sito web della RESR. Per ulteriori
informazioni fare clic qui.

Rapporti di valutazione intermedia
– Risultati sulle RRN
Il 31 dicembre 2010 sono terminate, in tutti gli Stati membri dell’Unione
europea, le valutazioni intermedie dei Programmi di Sviluppo rurale
(PSR), attualmente all’esame delle Autorità di Gestione e dei servizi
della Commissione. Queste valutazioni esterne analizzano il livello di
utilizzo delle risorse e il grado di efficacia ed efficienza dei PSR, fornendo inoltre preziose informazioni sulla percezione dell’efficienza delle
Reti Rurali Nazionali (RRN). Il Punto di Contatto della RESR redigerà un
rapporto in merito, che verrà presentato in occasione della prossima
riunione delle RRN prevista il 27 aprile 2011 in Germania.

GAL portoghesi e polacchi firmano una“Dichiarazione di cooperazione”nel corso di un seminario
L’11 febbraio scorso si è tenuto nel distretto portoghese di Santarém
un seminario per promuovere la cooperazione tra Gruppi di Azione
Locale (GAL) di Portogallo e Polonia. All’incontro hanno partecipato
complessivamente 24 rappresentanti (di due GAL polacchi e sei GAL
portoghesi) che si sono confrontati sull’organizzazione congiunta
di una serie di interventi: progetti di cooperazione per sostenere lo
sviluppo economico e la capacità locale di fare impresa; incremento
delle opportunità di commercializzazione dei prodotti del territorio;
promozione del turismo rurale. Al termine del seminario si è tenuta
una cerimonia per la firma di una Dichiarazione di cooperazione tra
i due paesi, siglata dai partecipanti. Per maggiori informazioni fare
clic qui.

Superficie: 20,273 km2

Slovenia Popolazione: 2 milioni di abitanti
La Slovenia è uno Stato europeo relativamente piccolo che vanta un patrimonio naturalistico peculiare, caratterizzato da una grande varietà orografica, ricchi ecosistemi
e ampie foreste. I siti Natura 2000 e le foreste coprono, rispettivamente, più del 35% e
circa il 60% del territorio nazionale. Per tale ragione, la Slovenia vanta una delle più alte
percentuali di aree protette e zone boschive d’Europa. In linea di massima, il paese è
caratterizzato da una bassa densità di popolazione. La scarsa produttività rimane il
principale problema del comparto agricolo nelle zone rurali; l’industria della trasformazione agro-alimentare e il settore silvicolo svolgono anch’essi un ruolo importante
nell’economia. Questi tre settori, tuttavia, sono attualmente in fase di ristrutturazione
e nel paese vi sono grandi potenzialità per lo sviluppo delle produzioni biologiche e
la creazione di filiere locali. Le tendenze demografiche in atto nei territori rurali indicano un invecchiamento della popolazione in quanto i giovani si trasferiscono altrove
alla ricerca di maggiori sbocchi ed opportunità. Tuttavia, nelle zone rurali situate in
prossimità dei centri urbani si osserva un aumento della popolazione. L’ambiente è
ben preservato e presenta un sufficiente stato di conservazione di specie e habitat,
sostenuto da una solida infrastruttura per forme sostenibili di agricoltura e gestione
del patrimonio forestale. Per ulteriori informazioni fare clic qui.
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