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Cosa sono le Reti Rurali? 
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Cosa sono le Reti ? 

Reti di ‘intervento pubblico’ (policy networks) che… 

…ambiscono a coinvolgere i portatori di interesse nella formulazione ed attuazione di 
politiche di intervento pubblico in un determinato settore 

… vogliono formare un comune livello di consapevolezza e senso di ‘proprietà’ delle 
politiche di interesse pubblico 

… sono strumenti di ‘governance’ che  mirano ad estendere la sfera d’azione e d’influenza 
delle amministrazioni pubbliche 

…nascono dalla volontà politica di aumentare la legittimità dell’intervento pubblico creando un 
circolo virtuoso basato sul coinvolgimento e la partecipazione a tuti i livelli, dalla formulazione 
all’attuazione.  
 
(Libro Bianco sulla Governance Euorpea , Luglio 2001)  
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A cosa servono le Reti? 

Per esempio: 

• Affrontare rapidamente e in maniera flessibile questioni complesse, incluse quelle che 
comportano una dimensione internazionale 

• Coinvolgere un ampio spettro di portatori di interesse (stakeholders) nel dibattito 
politico, incrementando la qualità ed il livello di accettazione degli interventi pubblici 

• Nel contesto delle politiche UE: gestire le 
diversità (culturali e strutturali ) esistenti a 
livello delle amminsitrazioni pubbliche 
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E le Reti Rurali? 

Strumento per informare, ispirare, aumentare il livello di 
partecipazione delle comunità rurali. 

Facilitare e incoraggiare l’apprendimento reciproco, 
l’innovazione, la creazione del capitale sociale 

Migliorare il benessere, le capacità e la resilienza 
della comunità rurali 
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Sfide ed opportunità 
per le Reti Rurali 

Soluzioni innovative 

Risorse (finanziarie) 

Elevato numero di 
attori e portatori di 

interesse 

Governance 
 multi-livello 

Bisogni 
Priorità 

Interessi 

Aspettative 
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Prima di tutto qualche definizione 

Rete 

Attività di 
Rete 

Unità di 
supporto 

(NSU) 

Cosa (chi) sono le Reti Rurali? 
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Reti come strumento di policy per il FEASR 

L’esperienza ad oggi 

2000 -2006 2007 – 2013  

31 Reti Rurali Nazionali (Regionali) 

Reg. UE 1305/13  

Reg. UE 1698/05  

Unità di 
Supporto 

Contact  
Point 

Service 
Point 

Evaluation 
Helpdesk 
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2007 - 2013 

BUDGET 
515 mi EUR 

Contributo FEASR: 268 mi EUR 
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Reti Rurali 2014-2020 



Fonte: EC – DG AGRI, Marzo 2014 

Assistenza tecninca 
(incluse Reti): fino al 4% 
della dotazione 
finanziaria di ciascun PSR 
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Contesto: Quadro strategico FSIE 2014-2020 

Reg. UE 1303/2013 
Disposizioni comuni (FSIE) 

Reg. UE 1305/2013 
Sviluppo Rurale (FEASR) 

Reg UE 1306/2013 
Reg ‘orizzontale’ CAP 
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Contesto: Sviluppo Rurale (EAFRD) 2014-2020 

Europa 2020   

PAC Obiettivi 
generali 

 

Priorità dlello 
SR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PEI-AGRI 

Obiettivi 

 

 

Crescita 
INTELLIGENTE 

SOSTENIBILE 
  

INCLUSIVA 

Produzione 
alimentare 
redditizia 

 

Gestione sostenibile delle risorse 
naturali e azione per il clima 

Sviluppo rurale 
equilibrato 

2. Competitività 
dell’agricoltura e 

redditività delle aziende 
agricole 

3. Organizzazione 
della filiera 

agroalimentare e 
gestione del rischio 

4. Preservare, 
ripristinare e 
valorizzare gli 

ecosistemi 

5. Uso efficente delle 
risorse e passaggio ad 
un’economia a basse 
emissioni di carbonio 

6. Inclusione sociale, 
riduzione della povertà 
e sviluppo economico 

delle zone rurali 

______________1. Trasferimento delle conoscenze e innovazione_____________ 

- Conservazione dell’ambiente e adattamento/mitigazione del 
cambiamento climatico 

- Competitività, sostenibilità e resilienza dei settori agricolo e forestale 
- Fornitura costante di alimenti, mangimi e biomateriali 

•Creare connessioni tra ricerca e agricoltori, silvicoltori, comunità rurali, imprese, ONG e consulenti 
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DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE  

Il principio di partenariato nell'attuazione dei Fondi del quadro strategico comune – elementi per un codice di condotta 
europeo sul partenariato: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_it.pdf  

Contesto: Principio di Partenariato 

Autorità regionali  e locali 

Organizzazioni di settore 

Parti economiche e sociali 

Altre organizzazioni pubbliche 

Associazioni imprenditoriali 

Organizzazioni per le pari opportunità, non discriminazione 

Rappresentati di GAL 

Altre associazioni di sviluppo locale 

FEASR 

«Questi partner chiave possono già essere collegati 
tra lo ro nella rete rurale nazionale, che può così  
dare un forte sostegno al principio di partenariato.»  

(Art. 5 Reg.1303/13) 

La RRN riunisce le organizzazioni e amministrazioni 
impregnate nello  sviluppo rurale. [Art 55(1) Reg. 1305/13]. Fa 
parte della RRN anche il partenariato di cui all’articolo 5 del 
REG. 1303/13 

«Per quanto riguarda il FEASR, la rete europea per 
lo sviluppo rurale e la rete rurale nazionale 
istituita in ogni Stato membro avranno, tra l'altro, 
l'obiettivo di accrescere il coinvolgimento delle 
parti interessate nella realizzazione dello sviluppo 
rurale.» 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/working/strategic_framework/swd_2012_106_it.pdf


Unità di Supporto 
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Reti Rurali UE 2014-2020 

Contact Point Service Point Evaluation Helpdesk 
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Perché le Reti? Obiettivi delle Reti Rurali - UE 
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Stimolare la 
partecipazione 

A. Stimolare la 
partecipazione dei 
portatori di interesse 

B. Stabilire un dialogo 
tra agricoltori e 
comunità di ricerca 

C. Favorire la 
partecipazione…al 
processo di scambio 
di esperienze 

 

Migliorare la 
qualità della 
politica di SR 

D. Favorire lo scambio 
di esperienze e 
buone pratiche 

E. Migliorare la qualità 
dei PSR 

F. Sostenere la 
valutazione dei PSR 

Informare / 
sensibilizzare 

G. Contribuire ad 
informare il publbico 
sui vantaggi della 
politica di sviluppo 
rurale 



Le principali attività della RESR 

• Raccolta, analisi e diffusione di informazioni sui PSR 

• Supporto alle procedure di valutazione, raccolta e gestione dati 

• Raccolta, consolidamento e diffusione di buone prassi 

• Gruppi tematici  e focus group per lo scambio di esperienze in supporto alla 

politica di SR 

• Informazione circa le aree rurali (UE e paesi terzi) 

• Convegni e seminari 

• Supporto a reti nazionali ed iniziative di cooperazione transnazionale, 

scambio con paesi terzi 

• Supporto ai GAL: capacity building, scambi di esperienze, collaborazione con 

altre reti Europeee (FSIE) 

Art. 52 (3) Reg. UE 1305/13  



Obiettivi e compiti delle RRN 

Art. 54  Reg. UE 1305/13  

                                                        Obiettivi  

 

Compiti 

Stimolare la 

partecipazione 

dei portatori di 

interesse 

Migliorare la 

qualità 

dell’attuazione 

dei PSR 

Informare il 

pubblico e 

potenziali 

beneficiari 

Promuovere 

l’innovazione 

Scambi tematici e analisi in materia di sviluppo rurale 
  

 

  

 

  

 
  

Condivisione e diffusione dei risultati del 

monitoraggio e della valutazione 

 

 

  

 

  

 
  

Attività di rete destinate ai consulenti e ai servizi di 

sostegno all’innovazione 
  

  

 
  

  

 

Raccolta di esempi di progetti comprendenti tutte le 

priorità dei PSR 
  

  

 

  

 
  

Attività di rete e di formazione per i GAL e assistenza 

tecnica alla cooperazione 

  

 

  

 

  

  

  

 

Pubblicità e informazione sui PSR e attività di 

informazione e comunicazione destinate al grande 

pubblico 

  
  

 

  

 
  

Partecipazione e contributo alle attività della RESR     
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Reti Rurali in pratica 



Esperienze di Rete 2007-2013 

Partecipazione dei portatori di 
interese 

Reti Rurali Nazionali 

Circa 4 000 riunioni di lavoro organizzate tra il 
2007-2012 (più dell ametà a livello locale) 

Circa 3 000 attività di formazione con la 
partecipazione di più di 120 000 attori locali 

Più di 230 eventi dedicati alla promozione della 
cooperazione con la partecipazioen di circa        

6 800 partecipanti 

Fonte: Dati statistici delle RRN - Rapporto di Sintesi 2013 (dati 2012) 



Esperienze di Rete 2007-2013 

Coinvolgimento dei portatori di 
interesse attraverso internet e  social 

media 

Più di 3 milioni di pubblicazioni 
distribuite e più di 3,5 milioni di 

visite a siti web (home page) 

9 RRN (su 31) hanno dei profili 
Facebook e Twitter 

Gruppi di discussione on-line e 
web-forum hanno coinvolto più 
di 5 000 portatori di interesse (6 

Reti coinvolte) 

 

 

Fonte: www.broadbandin.co.uk  

 

 

 
Fonte: Dati statistici delle RRN - Rapporto di Sintesi 2013 (dati 2012) 



Raccolta e analisi di buone 
prassi 

• 100 esempi di buone prassi raccolte in 
media ogni anno da ciascuna RRN (per un 
totale di oltre 11 000 esempi) 

• Nella maggior parte dei casi, disseminati e 
pubblicizzati tramite siti web (seguiti da: 
conferenze, pubblicazioni e visite studio) 

Esperienze di Rete 2007-2013 

Fonte: Dati statistici delle RRN- Rapporto di Sintesi 2013 (dati 2012) 



Dimostrare il valore aggiunto delle Reti 



Dimostrare il valore aggiunto delle Reti 

Valore aggiunto 
Strumenti/ 

Mezi 
Destinatari 

COSA? COME? CHI? 

• Capitale sociale 

• Cooperazione 

• Governance 

• Scambio di esperienze 

• Potenziamento delle 

capacità 

 

• Valutazione formale 

• Auto valutazione 

• Statistiche 

• Casi studio 

• Comunicazione 

 

• Policy makers 

• Amminsitratori 

• Beneficiari 

• Comunità 

• … 

 



http://enrd.ec.europa.eu/  
Sito web della Rete Europea per lo Sviluppo Rurale  

http://enrd.ec.europa.eu/en/networks-and-networking/nrn-toolkit  

Sezione dedicata alle Reti Rurali Nazionali (NRN Tool-kit) 

http://enrd.ec.europa.eu/en/networks-and-networking/added-value-of-networking  

Sezione dedicata al vaore aggiunto delle Reti (dati, esempi, casi studio) 

http://enrd.ec.europa.eu/
http://enrd.ec.europa.eu/en/networks-and-networking/nrn-toolkit
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