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AGI
10:08 17 NOV 2011
AGI) - Roma, 17 nov. - Fino a quando la Politica agricola comune viaggiava sull'unico binario
degli aiuti diretti destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, la Pac era un argomento
confinato all'interno del ristretto circolo degli addetti ai lavori. Ora che invece il decollo delle
Politiche di sviluppo rurale ha messo al centro degli obiettivi anche le ricadute positive che
l'agricoltura ha sull'ambiente e il territorio, e quindi sull'intera collettivita', diventa sempre piu'
importante intensificare l'informazione e la comunicazione sul ruolo determinante che il
settore primario svolge a favore di tutti i cittadini, che sono i beneficiari ma anche i
contribuenti della Politica agricola comune. Proprio per valorizzare le esperienze di
comunicazione e favorire lo scambio di conoscenze, a livello nazionale ed europeo, il Ministero
delle Politiche agricole, nell'ambito del programma Rete Rurale Nazionale, in collaborazione
con la Regione Lombardia e la Rete Rurale Europea (Enrd) ha organizzato a Milano in corso
oggi e domani un convegno dal titolo "Lo Sviluppo rurale comunicato ai cittadini". L'evento, al
quale partecipano anche i rappresentanti della Commissione europea, e' affiancato da una
mostra multimediale che raccoglie le iniziative piu' significative realizzate in Europa e in Italia,
con una importante presenza dei progetti finanziati dalle diverse regioni italiane.
Centinaia di prodotti, con un obiettivo comune: raggiungere il grande pubblico utilizzando i
canali multimediali, dalle tradizionali campagne su televisione, radio e carta stampata, fino
all'utilizzo dei social network e del cosiddetto "marketing non convenzionale". Un grande ruolo
ha giocato l'utilizzo dell'immagine con documentari e filmati: il caso piu' eclatante e' il film
"Basilicata coast to coast" cofinanziato con i fondi del Programma di sviluppo rurale (Psr) della
regione. Una partita giocata anche con grande attenzione ai media, almeno a giudicare dai
numeri: piu' di 10.000 passaggi televisivi tra spot e campagne di comunicazione, piu' di 15.000 i
passaggi radiofonici rilevati; il numero di testate della carta stampata che hanno supportato la
comunicazione sullo sviluppo rurale e' stato di 193. Le azioni educative promosse presso le
istituzioni scolastiche, altro grande canale informativo ed educativo, sono state ben
190.Protagonisti delle diverse iniziative sono la tutela dell'ambiente e del territorio, le cui
ricadute hanno una valenza socio-economica, ma anche le politiche di rafforzamento della
competitivita', con la grande scommessa del ricambio generazionale per tracciare la strada
dell'agricoltura
del
futuro.
Il motore finanziario di questa complessa sfida e' rappresentato proprio dai finanziamenti
veicolati attraverso i Programmi di sviluppo rurale, il cui budget prevede ingenti risorse per
ciascuno
di
questi
obiettivi.
Per quanto riguarda l'agroambiente, la dotazione complessiva dei Psr per il periodo 20072013 ammonta a poco meno di 4 miliardi di euro, di cui sono stati gia' spesi 1,8 miliardi. Un
pacchetto di azioni articolato (dalla produzione biologica alle azioni mirate a preservare il
suolo, dalla gestione dei siti ad alto valore naturale al mantenimento delle razze locali a
rischio) che ha coinvolto oltre 80mila aziende agricole per una superficie calcolata in 1,7
milioni
di
ettari.
Sul ricambio generazionale, finanziato attraverso la misura del primo insediamento e un piu'
articolato pacchetto-giovani, le regioni hanno puntato 754 milioni di euro per un turnover
previsto di oltre 22mila neo-imprenditori. Finora, le somme erogate hanno raggiunto i 270
milioni di euro. Lo stanziamento per gli investimenti finalizzati al rafforzamento strutturale
delle aziende e ai progetti di trasformazione e commercializzazione ammonta a 2,6 miliardi di
euro di contributi pubblici, che raddoppiano con la quota di cofinanziamento a carico
dell'imprenditore.
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Il velino

IL VELINORETE RURALE NAZIONALE: FILO DIRETTO CON
CONSUMATORI
Roma - Fino a quando la Politica agricola comune viaggiava sull’unico binario degli
aiuti diretti destinati a sostenere il reddito degli agricoltori, la Pac era un argomento
confinato all’interno del rist... (ilVelino/AGV)
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Agra Press

INDAGINE ISMEA SULLA COMUNICAZIONE
DELLO SVILUPPO RURALE AI CITTADINI
12005 - 07:11:11/11:05 - milano, (agra press) - "comunicare lo sviluppo rurale ai
cittadini", e' il tema di un incontro organizzato su iniziativa del ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, della regione lombardia e della rete
rurale europea (enrd), che sara' concluso domani dall'assessore regionale
all'agricoltura guido de capitani. nella prima giornata di lavori, l'ismea ha
presentato una propria indagine sullo sforzo di comunicazione sui programmi
di sviluppo rurale. la dote finanziaria dei psr - ricorda in un comunicato
l'istituto, che e' partner attivo della rete rurale nazionale - e' di oltre 17 miliardi
di euro in sette anni, di cui quasi 9 provenienti da fondi europei ed il loro
obiettivo e' migliorare la competitivita' del settore agricolo e forestale, a
valorizzare l'ambiente e lo spazio rurale e a favorire l'innalzamento della qualita'
della vita. "occorre comunicare al cittadino - sottolinea l'ismea - l'importanza di
continuare a garantire fondi pubblici all'agricoltura, una condizione essenziale
affinche' nelle aree rurali sia assicurata la fornitura di servizi che vanno a
beneficio di tutti, dalla cura del territorio alla tutela del paesaggio, dalle nuove
opportunita' occupazionali per i giovani ad attivita' formative e di svago per le
famiglie e i bambini, compresi agriturismi e fattorie didattiche". "realizzata a
cavallo tra il 2010 e il 2011, l'indagine - riferisce l'ismea - ha evidenziato, per
quanto attiene alla comunicazione dei soli programmi di sviluppo rurale italiani,
oltre 10 mila passaggi televisivi, tra spot e campagne di comunicazione, e
15.230 uscite radiofoniche su 57 emittenti nazionali e locali. le televisioni
coinvolte nell'ambito delle diverse iniziative di comunicazione dei psr hanno
superato la soglia delle 100 emittenti. attraverso la carta stampata sono state
invece
raggiunte,
complessivamente,
193
testate,
rappresentate
prevalentemente da quotidiani locali. diverse le iniziative veicolate, soprattutto
dalle regioni, anche attraverso magazine e periodici. di rilievo inoltre il ruolo
comunicativo svolto attraverso la cartellonistica, i materiali di diffusione
cartacei, tipo brochure e cataloghi, i dvd, i convegni e seminari tematici e le
azioni educative realizzate presso le scuole". "forte l'attenzione anche ai canali
cosiddetti new media, con il web che ha fatto la parte del leone. da segnalare prosegue l'ismea - il ruolo di altri mezzi meno tradizionali ma in forte crescita,
compresi blog e social network, anche dedicati e ritagliati sulle esigenze
comunicative dei psr. un esempio di successo e' yourural net, la community
della rete rurale nazionale dedicata ai giovani agricoltori". sono diverse anche
le iniziative in campo cinematografico: nel corso del convegno, peraltro, ha
avuto luogo la prima proiezione del film-documentario della rete rurale sul
piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale. si tratta - sottolinea l'ismea di "un viaggio attraverso le regioni italiane alla scoperta del ruolo sociale,
economico e storico-culturale delle aree di campagna e delle eccellenze
dell'agroalimentare made in italy. concetti come biodiversita', acqua, ecologia e
impresa trovano in questo video una traduzione in termini simbolici, narrativi e
documentali, testimoniando l'impatto, in termini di ricadute positive sul
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territorio, determinato dagli investimenti realizzati nell'ambito dello sviluppo
rurale".

Agra Press

ZARI (CONAF), NECESSARIO COORDINAMENTO
TRA REGIONI SU PROSSIMO PSR
12200 - 22:11:11/14:00 - milano, (agra press) – "sul prossimo piano di sviluppo
rurale auspichiamo un maggior coordinamento tra le regioni in vista
dell'attuazione dei prossimi regolamenti comunitari", ha detto rosanna zari, vice
presidente del conaf, consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dei dottori
forestali, in occasione del convegno "lo sviluppo rurale comunicato ai cittadini"
organizzato dalla rete rurale. "l'attivita' di formazione e di divulgazione diretta
agli 'agricoltori attivi' deve avere un comune denominatore passando attraverso
le professionalita' a questo deputate, del resto – ha continuato zari - con la
riforma delle professioni introdotta nella legge di stabilita', non mancheranno
oltre alle possibilita' di operare singolarmente per ciascun professionista,
anche quelle di creare forme nuove di aggregazione, societa' di professionisti
che potranno operare al meglio con strutture permanenti ed economie di
gestione su tutto il territorio nazionale". il convegno – sottolinea il consiglio - e'
stato l'occasione per il conaf, per illustrare nel dettaglio tutte le azioni di
comunicazione intraprese dal 2007 ad oggi per la divulgazione ai cittadini delle
opportunita' offerte dall'attuale piano di sviluppo rurale. molte sono state le
attivita' svolte dalle varie componenti ordinistiche dei dottori agronomi e dei
dottori forestali su tutto il territorio nazionale. gli argomenti trattati – sottolinea
il conaf - sono stati molteplici, da quelli attinenti la programmazione, gli aspetti
tecnico organizzativi quali il business plan, la tutela e valorizzazione delle agro
diversita', alla funzionalita' del portale sian. altri temi – continua il consiglio hanno riguardato la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli e le
novita' in materia di condizionalita', oltre al pacchetto giovani, l'agricoltura
mediterranea e la sicurezza nei luoghi di lavoro. il conaf ha inoltre organizzato
iniziative di approfondimento sulla misura 114, sulle energie da fonti
rinnovabili e sui futuri scenari europei dello sviluppo rurale in vista della
imminente riforma della pac. (ca.al.)
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