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Cultura ---------Alimentazione------ Ambiente 

TERRITORIO/ 
                     CITTADINO/ 
                                       IMPRESA/ 
                                                       ENTE LOCALE 
● Normativa a supporto : politica di sviluppo rurale e ambientale 

europea e regionale, pianificazione, sociali, educative 
● Risultati progetto di ricerca (Economia agraria UniBo – CLAIM : 

supporting the role of the Common agricoltural policy in 
LAndscape valorisation: Improving the knowledge base of the 
contribution of landscape Management to the rural economy) 

● Casi studio e applicativi con approccio economico-sociale

Contesto: VALORE PER LA COMUNITA’ ??



























COME può essere il paesaggio «driver» 
della competitività? 

Cosa intendiamo per competitività? 

Definizioni diverse: 
● Impresa miglior soluzione rivolta al mercato, produce i migliori 

prodotti, con il miglior prezzo, nel giusto tempo 
● Nazione: il grado con cui la nazione può, in condizioni di libero 

mercato, produrre beni e servizi che simultaneamente incontrano 
i mercati e soddisfano i fabbisogni dei cittadini nel lungo periodo. 

● Territorio: 
   Utilizzare le risorse dell’area con coerenza e parsimonia;  
- Coinvolgere attori diversi ed istituzioni; 
- Integrare i settori di business in una dinamica innovativa; 
- Cooperare con altre aree e connettersi alle politiche locali, 

nazionali ed europee, perseguendo un contesto globale (relazioni 
inter-territoriali)



● Competitività sociale: quando gli attori davvero hanno 
condiviso un obiettivo 

● Competitività ambientale: quando l’elemento distintivo per 
la società è la conservazione e gestione della risorsa e del 
patrimonio naturale  (Aree protette, Parchi, Riserve, Rete 
Natura…) 

● Competitività economica: creazione di massimo valore 
aggiunto dovuto alla stretta relazione fra i settori e utilizzo 
combinato delle risorse locali (es. turismo, agricoltura…terra e 
acqua…bosco…) (reti, filiere,…)  

● Competitività globale: gli attori locali sono abili a 
determinare il ruolo dell’area in relazione ad altre aree o in 
generale con il resto del mondo. Ricerca di una via di sviluppo 
locale che porti ad un contesto globale (esempio…) 



Competitività regionale! 

Commissione Europea (2009) cita: …relazione allo 
standard di vita della regione stessa 

Non solo Produttività ed Occupazione …standard di 
vita della popolazione …include chiavi di lettura ed 
elementi addizionali: «soft facts» performance 
economica regionale da un lato e il benessere 
sociale dall’altro (social welfare). 

Indicatori ? Come la misuriamo?



Performance di economia regionale 
Produttività: salari, imposte, stipendi ai dipendenti 
Competitività del settore rurale: struttura delle aziende, status 
socio economico delle fattorie, produttività agricola, lavoro, 
pagamenti diretti  

Società e benessere sociale 
SOCIETA’. Sviluppo popolazione e sua struttura, occupati e non, 
popolazione attiva, educazione e istruzione 
SALUTE: aspettativa di vita, cure mediche… 
AMBIENTE: aree protette, livello di protezione, uso del suolo, 
STAKEHOLDER and NETWORKING : mercati regionali e locali, 
pressioni e tensioni proposte nel gruppo, qualità degli attori…  
ISTITUZIONI: governance, frode, corruzione, guadagni facili 



I VALORI 

● ambientale come la tutela del suolo e dell’acqua, 
● mantenimento della biodiversità 
● cura del paesaggio e del paesaggio agrario 
● produzione alimentare salubre e di qualità 
● inclusione nella politica del lavoro (approccio 

agricoltura sociale) 
● convivenza comunità locale, aspettative 

● BENI per la collettività che scaturiscono dalla gestione 
di aree rurali e forestali 

● base fondante per  lo sviluppo SOCIO-ECONOMICO 
locale



BENE COMUNE - alimentazione 

● diritto al cibo - 1948 – Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo-art.25: diritto di ogni individuo ad avere un tenore di 
vita adeguato…con particolare riguardo all’alimentazione 

● cibo nutrizionalmente adeguato e sicuro 
-1999 – Commento generale sul diritto al cibo del Comitato per i 
diritti economici e sociali… 

● abbattimento del rischio per il consumatore 
: politiche di qualità alimentare 

● mantenimento della salute con assunzione 
di alimenti sani



FOCUS: Alimentazione e diritti 
Tutela libertà religiosa , art 9 del CEDU 
(convenzione europea diritti dell’uomo) 

Art. 18 Dichiarazione universale diritti dell’uomo 
(liberta di pensiero, di coscienza e di religione…) 

Art. 19 costituzione italiana: libertà di religione 

PRECETTI ALIMENTARI e religiosi: 
impatto sulle economie alimentari, di filiera, di 
fornitura alimenti, di convivenza civile, di vita 
pubblica e sociale (es. ambienti circoscritti quali 
mense in ambiente di lavoro, carceri)





BENE COMUNE - socialità 
LEGGE 18 agosto 2015 , n. 141 . Disposizioni in materia di agricoltura sociale. 

Viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che 
prevedono: 

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone 
svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;  

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l'uso di risorse materiali e 
immateriali dell'agricoltura;



c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso 
l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;  

d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, 
salvaguardia della biodiversità animale, anche 
attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e 
didattiche; 



Le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, 
possano promuovere specifici programmi per la 
multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare 
riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale 
e allo sviluppo dell'agricoltura sociale:  Programma di 
Sviluppo Rurale 2014 – 2020 mis. 16.9 
Cooperazione, intende sostenere la diversificazione 
produttiva delle aziende agricole in attività riguardanti 
l’assistenza sanitaria, l’agricoltura sociale e 
l’educazione ambientale e alimentare, finanziando 
progetti di rete realizzati da imprese agricole e altri 
soggetti pubblici e del terzo settore.



● i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione 
dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nel 
commercio su aree pubbliche;  

● gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità 
per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale 
nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei 
terreni pubblici agricoli;  

● gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, 
a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura 
sociale i beni immobili confiscati alla criminalità 
organizzata; 



Con la L.18 agosto 2015 , n. 141  viene istituito 
l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, 
nominato con decreto del Mipaaf: 

- Sono oltre 1.000, in Italia, le esperienze di 
agricoltura sociale, con più di 390 cooperative 
sociali che contano 4.000 occupati, sviluppando un 
fatturato superiore ai 200 milioni di euro 

- Le attività produttive interessate sono 
prevalentemente le coltivazioni annuali, seguite 
dalla zootecnia e dalle coltivazioni permanenti. I 
destinatari delle attività di agricoltura sociale sono 
nel 50% dei casi persone con disabilità, cui seguono 
disoccupati con disagio, minori e studenti in 
alternanza scuola-lavoro.



APPROCCIO/METODO per uno sviluppo regionale 
competitivo 

Processo  di aggregazione fra soggetti/imprese che 
operano sullo stesso territorio o in aree limitrofe è alla 
base per ottenere il risultato: 

● individuazione dell’obiettivo principale o più obiettivi 
che si vogliono ottenere: sviluppo e vitalità 
dell’area rurale delle popolazione e dei giovani  

● impegno di sostenere e sviluppare sistemi 
economici a scala territoriale ridotta  

● definire azioni da realizzare 
● tempi e risorse necessarie 
● monitoraggio dei risultati raggiunti ed eventuale ri-

programmazione



Alcuni modelli già utilizzati nel recente 
passato nell’ambito dello sviluppo rurale a 
livello nazionale: 

● distretti economia solidale (DES) 
● piani strategici d’area (pubblico-privati) 
● costituzione di reti fra operatori  
● associazioni temporanee per uno specifico 

progetto



● individuare azioni condivise da applicare sul 
territorio rurale (disciplinari di produzione, 
regole di gestione del verde comune, uso 
dell’acqua, gestione del bosco, ….) 

● promuovere attività di ricerca inerenti la 
conservazione e la valorizzazione del territorio in 
termini socio-economici



● implementare formazione e informazione per 
accrescere nella comunità locale il livello di 
conoscenza e consapevolezza dei valori del proprio 
territorio 

● contribuire a formare una cosciente cultura delle 
peculiarità paesaggistiche in tutte le 
generazioni



Più di una impresa agricola 5

Enti pubblici 2

Associazioni che operano nel sociale 5 x 
ognuna

Scuole e/o Università ad indirizzo agrario 5

Investimenti in Natura 2000, SIC, ZPS 2

Progetti in aree della "Strategia Nazionale Aree interne" 2

Studi di fattibilità per:  
colture permanenti: vigneto, frutteto, asparago  
a rotazione: girasole, colza, riso, carota, radicchio, melone, cocomero, zucca, erbe 
officinali, facelia, rafano, piante mellifere 

5

Investimenti per produzioni biologiche (delle precedenti colture) 5

Investimenti per produzioni qualità regolamentata (delle precedenti colture) 4

Investimenti per produzione integrata (delle precedenti colture) 2

Progetti che prevedono interventi per il risparmio energetico 2

Unità lavorativa che si intende assumere a tempo indeterminato (max 5 punti) 1 x 
ognuno

Progetti che coinvolgono persone in cerca di occupazione durante la realizzazione 
del progetto

5

Progetti che coinvolgono soggetti svantaggiati 5

Come interviene la Pianificazione territoriale?  
BANDO GAL  Delta 2000 MIS. 19.2.02.06 AZIONE DI INNOVAZIONE SOCIALE: 
INTEGRAZIONE TRA AGRICOLTURA E  INCLUSIONE SOCIALE  :   PUNTEGGI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
gloriaminarelli@istitutodelta.it
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