Un progetto che offre formazione online, esperienza sul campo,
orientamento sui temi dell’agricoltura e dello sviluppo rurale.

Cosa abbiamo in programma …
1. Presentiamo il progetto RuralGOOD
Perché questo progetto?
In cosa consiste?
Che ruolo hanno le scuole?
2. Perché la Politica Agricola Comune?
Ma davvero ci interessa la PAC?
Cos’è questa PAC?
Qual è la sua storia
Capiamo (empiricamente) cos’è la Multifunzionalità
3. La PAC a casa nostra
Il PSR Basilicata 2014-20: quali opportunità per la multifunzionalità e i giovani

Cos’è #RURAL4LEARNING
Rientra tra le attività della Rete Rurale Nazionale (programma comunitario che punta a supportare le
politiche di sviluppo delle aree agricole con il fine ultimo di favorire scambi di esperienze e
conoscenze tra gli operatori del settore e le istituzioni e tra tutti i soggetti che operano e vivono nelle
aree rurali).
Vede impegnati in maniera attiva un gruppo di ricercatori ed esperti del CREA che mettono a
disposizione le proprie competenze per realizzare un progetto di informazione, formazione e
comunicazione sul mondo rurale

Avvicinare i giovani al mondo agricolo (consulenza, formazione impresa,
opportunità….)
Avvicinare le scuole al mondo delle imprese (alternanza scuola-lavoro,
percorsi formativi e professionalizzanti, conoscenza diretta delle realtà
imprenditoriali, del territorio, delle innovazioni, degli strumenti di
politica, dei sostegni a favore del settore e dei contesti rurali)

A CHI E’ RIVOLTO #RURAL4LEARNING
4 target

4 iniziative

ISTRUZIONE

ISTITUZIONI

TERRITORIO

IMPRESE

RuralCAMP. Esperienza presso realtà
produttive e aziendali e presso poli
sperimentali di ricerca
WhatsAGR. Seminari-laboratorio in fiera
e stage in azienda per imparare e per fare
impresa
RuralTOOLS. Nuovi strumenti
multimediali per la conoscenza e
l’elaborazione di progetti d’impresa
RuralGOOD. Trasferimento di buone
pratiche dagli agricoltori agli studenti e
sperimentazione regionale

RURALGOOD DI #RURAL4LEARNING
Animazione e costruzione di reti e percorsi virtuosi

Acquisire, adattare e replicare il
modello a livello regionale
2016 - Trasferimento in Basilicata del format sperimentato a livello nazionale
La sperimentazione 2016– tema «Multifunzionalità»
- Azione di animazione e coinvolgimento degli Istituti Agrari
- Pianificazione e realizzazione delle attività in aula
- Attività di campo presso aziende agricole esemplari
- Utilizzo della piattaforma di apprendimento on-line Rural4Learning
- Contributo attivo di docenti e studenti

RURALGOOD DI #RURAL4LEARNING
La sperimentazione 2016 in Basilicata
Animazione e coinvolgimento degli Istituti Agrari

Dirigenti scolastici e docenti degli Istituti
Agrari lucani (IV Classi)

Pianificazione e realizzazione delle attività in aula

Raccontiamo il progetto, il tema chiave
«Multifunzionalità», il PSR

Attività di campo presso aziende agricole esemplari

Gli imprenditori ci raccontano nel
concreto cosa significa la
Multifunzionalità in Agricoltura

Utilizzo della piattaforma di apprendimento on-line
Rural4Learning

Cosa contiene e cosa possiamo imparare
dalla piattaforma on line

Contributo attivo di docenti e studenti

La piattaforma è fatta anche da voi: come
potete contribuire ad arricchire il
progetto?

Brevissimo excursus storico sulla PAC: come siamo cambiati in 50 anni!!!

POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA:
Nel 1957 il Trattato di Roma sancisce la creazione della Comunità economica
europea (CEE) e nel 1962 nasce la prima politica di integrazione europea (PAC)
Il Trattato di Roma prevede una politica agricola comune per:
- riconoscere un prezzo minimo alle derrate agricole e alimentari
- orientare gli agricoltori verso una maggiore capacità produttiva

Principali tappe evolutive della PAC (1)
1962 – 1968
• Incremento della produzione
• Redditi equi
• Assicurarsi gli approvvigionamenti

Cambiano le esigenze della società e del
mercato, cambia la PAC ….

• Prezzi ragionevoli per i consumatori
1968 – 1992 (Piano Mansholt)
• Ridurre la popolazione attiva in
agricoltura
• Accrescere la dimensione aziendale
• Limitare le eccedenze produttive

1992 – 2000 Riforma Mc Sharry
•Ridurre i prezzi
•Quote (aumentare competitività)
•Aiuti compensativi
•Protezione ambientale

Principali tappe evolutive della PAC (2)
2000-2007 - Agenda 2000 – Riforma Fischler
Agricoltura multifunzionale
Protezione dell’ambiente e della salute
Competitività

Cambiano le esigenze della società e del
mercato, cambia la PAC ….

Ricerca, formazione e innovazione tecnologica
Qualità delle produzioni
Maggior riconoscimento allo Sviluppo rurale

2007 – 2013 - Health Check
Progressivo trasferimento risorse verso lo sviluppo
rurale)
Misure di sostegno a problematiche regionali e settoriali

Nuove sfide:
Cambiamenti climatici
Energie rinnovabili
Risorse idriche
Salvaguardia della biodiversità

Le evoluzioni della POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA

2014 – 2020 : EUROPA 2020
•crescita intelligente (conoscenza e innovazione),
• crescita sostenibile (economia più efficiente sotto il profilo delle
risorse, più verde, più competitiva),
•crescita inclusiva (accrescere il tasso di occupazione)
•coesione sociale e territoriale
•produzione alimentare efficiente
•gestione sostenibile delle risorse naturali
•mitigazione/adattamento al cambiamento climatico
• sviluppo territoriale diffuso ed equilibrato

L’architettura della PAC
Primo pilastro
Politica di mercato
Sostegno al reddito

Produzione
alimentare

Funzione
ambientale

Funzione
economico-sociale

Multifunzionalità
Con la Politica di sviluppo rurale cresce la consapevolezza sul ruolo
dell’agricoltura e sul concetto di multifunzionalità di agricoltura e aree
agricole …….
L’agricoltura è chiamata a rispondere alle attese e agli interessi della società e dei
territori europei.
Centralità del ruolo dell'agricoltura nella produzione non solo di alimenti, ma anche di
altri prodotti, di beni materiali e immateriali, di prodotti commerciali e non (Conferenza
di Rio, 1992, compare il concetto di multifunzionalità dell’agricoltura - Cork 2.0).
La Multifunzionalità contribuisce a legare sempre più la
Politica agricola al territorio e alle sue dinamiche

Multifunzionalità

Agricoltura

Alimentare
Ambientale
Paesaggistica
Idrogeologica
Ricreativa
Educativa
Sociale

La capacità dell’agricoltura di essere multifunzionale consente agli agricoltori
di ottenere reddito aggiuntivo, consentendo la DIVERSIFICAZIONE dei redditi

• Declinare la multifunzionalità
Multifunzionalità
Agriturismo

Agricoltura sociale

Agrinido

Didattica in Fattoria

Servizi ambientali

multifunzionalità
1

Le aziende multifunzionali che producono
prodotti di qualità, mantengono aree agricole ad
alto valore naturale, mantengono biodiversità e
paesaggio, praticano una agricoltura sostenibile,
dimostrano di resistere meglio anche alla crisi
economica (e ambientale)
che contraddistingue i
1
nostri tempi.

E’ il caso delle 4 aziende che abbiamo selezionato per le visite di
campo e che abbiamo scelto per l’alto valore «esemplificativo»
legato appunto al concetto di Multifunzionalità

Come interviene la politica di sviluppo rurale?
Attraverso uno strumento finanziario
Attraverso uno strumento di programmazione
Attraverso un set di misure divise in

PSR

In Basilicata?

FEASR
PSR

