Introduzione ai Documenti Tematici sulle “nuove sfide”
dello Sviluppo Rurale a seguito dell’Health Check della PAC

Nel valutare l’attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) sono emersi alcuni
nuovi elementi critici da fronteggiare in termini di “nuove sfide” di rilievo per l’agricoltura europea,
quali i cambiamenti climatici, le energie rinnovabili, la gestione delle risorse idriche, la biodiversità
e le misure di accompagnamento della ristrutturazione del settore lattiero – caseario. Tali priorità
sono in buona parte già affrontate nel Piano strategico nazionale e nei Programmi di sviluppo rurale
regionali. Tuttavia, la riforma della PAC ha apportato un nuovo impulso al raggiungimento di questi
obiettivi, conferendo un ruolo rilevante al sostegno all’innovazione, per favorire la diffusione e
l’uso di nuove tecnologie per lo sviluppo di prodotti e processi innovativi legati alle nuove sfide
ambientali.
Alla luce di queste novità, il PSN, sulla base delle indicazioni degli OSC e del Regolamento CE n.
74/2009, dovrebbe rafforzare la strategia connessa alle nuove sfide e allo sviluppo di nuovi approcci
innovativi riferiti alle “nuove sfide”.
Parallelamente, deve essere effettuata la revisione dei programmi di sviluppo rurale, ai sensi
dell’articolo 12 bis del Regolamento CE n. 1698/2005 (così come modificato dal Regolamento CE
n. 74/2009) includendo operazioni connesse alle nuove sfide.
Sia il PSN che i PSR devono essere inviati alla Commissione Europea entro il 15 luglio 2009 per la
successiva approvazione entro la fine del 2009.
In tale contesto, la Rete Rurale Nazionale assume un ruolo importante nel supporto alle
Amministrazioni coinvolte nel processo di revisione del Piano Strategico Nazionale (PSN) e dei
Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) promosso dall’Health Check, anche al fine di migliorare in
termini di efficacia, efficienza ed integrazione con le altre politiche, la programmazione dello
sviluppo rurale. Inoltre, le modifiche da effettuare nel PSN e nei PSR dovrebbero anche tenere
conto ed integrare le scelte da assumere nel quadro del I pilastro della PAC (es. art. 68 del
regolamento CE 73/2009) onde conseguire la massima complementarietà e coerenza negli strumenti
di programmazione nazionali e regionali.
I 5 contributi tematici per l’aggiornamento del PSN proposti sono stati elaborati nel contesto di
gruppi di lavoro ristretti della Task Force Tematica “Ambiente e Condizionalità” della Rete Rurale
Nazionale. Questi documenti approfondiscono e aggiornano, per ciascuna nuova sfida dell’Health
Check (Cambiamenti Climatici; gestione sostenibile delle Risorse Idriche; Energie Rinnovabili;

Biodiversità; Innovazioni connesse alle “nuove sfide”), quanto già trattato nei documenti tematici
che hanno portato alla definizione della strategia ambientale nella fase di programmazione PSN
2007-2013.1
Per rafforzare le strategie presenti nei singoli documenti alla luce dell’health check si è ritenuto
opportuno riprendere i lavori dei gruppi di lavoro tematici per proporre delle integrazioni, laddove
necessaria, per ogni singola “nuova sfida”.
Detti documenti, insieme a quelli inerenti la ristrutturazione del settore Lattiero - Caseario e della
Banda Larga non appena disponibili, costituiscono una base di riflessione per l’avvio della
consultazione dell’Autorità di gestione dei PSR e dei membri della rete rurale.
In proposito, al fine di assicurare il più ampio coinvolgimento degli attori istituzionali e non, come
anticipato nella riunione di insediamento del Tavolo permanente di partenariato dello Sviluppo
Rurale, sarà assicurato un apposito forum interattivo per arrivare ad una stesura finale dei
documenti utili all’aggiornamento del PSN e dei PSR.

Nell’ambito dei gruppi di lavoro del PSN (2005) sono stati prodotti i seguenti documenti:
documento di sintesi del gruppo di lavoro “Foreste e Cambiamento Climatico”;
documento di sintesi del gruppo di lavoro “Risorse idriche e sviluppo rurale”;
documento di sintesi del gruppo di lavoro “Suolo e sviluppo rurale”;
documento di sintesi del gruppo di lavoro “Biodiversità e sviluppo rurale”;
documento di sintesi del gruppo di lavoro “Paesaggio”.
Il tema delle energie rinnovabili , non essendo stato oggetto in fase di programmazione del PSN di uno specifico gruppo
di lavoro e documento tematico, è stato in questa fase approfondito onde conferire a tale priorità una valenza strategica
così come previsto dall’Health check.
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