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PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA PER LO SVILUPPO RURALE  
2007-2013 

Reg. CE 1698/2005 del 20/09/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale de parte del FEASR 

Nel mese di giugno 2005 il Consiglio Agricoltura dell’Unione Europea ha raggiunto un accordo politico sul 
Regolamento per il finanziamento della PAC e su quello relativo alla politica di sviluppo rurale per il 2007-13. 
La principale novità è rappresentata dall'introduzione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 
(FEASR), che sarà l'unico strumento per il finanziamento per la politica di sviluppo rurale. Il nuovo 
regolamento prevede anche l'adozione di Linee guida strategiche comunitarie e un analogo documento di 
pianificazione strategica a livello nazionale. Il FEASR opererà in maniera separata dal resto della politica di 
coesione che continuerà a finanziare gli interventi attraverso il FESR e il FSE, pur in un quadro di riferimento 
rinnovato.  

STRUMENTO DI FINANZIAMENTO ���� Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 

DURATA DEL PROGRAMMA ���� dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007 

OBIETTIVI DELLA NUOVA  
POLITICA DI SVILUPPO RURALE 
DELL’UNIONE EUROPEA  
 

���� 

Obiettivo 1: Aumentare la competitività del settore agricolo e 
forestale sostenendo la ristrutturazione, lo sviluppo 
e l’innovazione 

Obiettivo 2: Valorizzare l’ambiente e lo spazio naturale 
sostenendo la gestione del territorio 

Obiettivo 3: Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e 
promuovere la diversificazione delle attività 
economiche 

ASSI ���� 

Asse 1: Miglioramento della competitività del settore agricolo e 
forestale  

Asse 2: Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
Asse 3: Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 

dell’economia rurale 
Asse 4: Leader 

ITER DI SVILUPPO DELLA 
PROGRAMMAZIONE 

���� 

 
Unione Europea ���� Orientamenti Strategici  
    Comunitari (OSC) 
 ����        ���� 
Stato Membro  ���� Piano Nazionale Strategico  
    (PNS) 
 ����        ���� 

Regione  ���� Piano di Sviluppo Rurale  
    (PSR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




