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L’importanza del ruolo dell’impren
ditorialità quale motore del-
la crescita e della diversifica-

zione dell’economia è riconosciuta
ormai da tempo a livello europeo.
L’imprenditorialità è anche una com-
ponente fondamentale della strategia
«Europa 2020» dell’UE per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva.

Si prevede che sia l’agricoltura sia lo svi-
luppo rurale contribuiranno alla strate-
gia Europa 2020. La comunicazione della
Commissione dal titolo «La PAC verso il
2020: rispondere alle future sfide dell’a-
limentazione, delle risorse naturali e del
territorio» (1) ha avviato un dibattito per
individuare le migliori vie per raggiun-
gere questo obiettivo e ha proposto
nuovi orientamenti politici, preparando
il terreno alla prossima generazione di
programmi di sviluppo rurale. La promo-
zione dell’imprenditorialità tra le aziende
agricole europee, indipendentemente
dalle dimensioni delle aziende e dalla
zona in cui operano (in zone montane
o pianure), rappresenta, assieme alla pro-
mozione delle filiere corte, una delle prin-
cipali priorità politiche per valorizzare le
potenzialità dell’imprenditorialità rurale.
Tra gli elementi centrali della strategia,
inoltre, vi è la creazione di nuove imprese
«verdi», che possono favorire la transizio-
ne verso un’economia a basse emissioni
di carbonio.

Infine, con l’invecchiamento della po-
polazione e le forti pressioni concor-
renziali dovute alla globalizzazione, la
crescita economica e l’occupazione in
Europa saranno sempre più legate all’in-
novazione in materia di prodotti, servizi
e modelli aziendali. Fondamentali a que-
sto proposito saranno la ricerca e una
maggiore diffusione delle conoscenze in
campo agronomico.

Nel periodo successivo al 2013 la po-
litica agricola comune (PAC) intende
sostenere l’innovazione, il trasferimento
di conoscenze e il rafforzamento del-
le capacità, oltre che lo sviluppo delle
aziende agricole, delle imprese, della
società delle istituzioni, affinché siano
promossi metodi di produzione legati
alle risorse locali e si tenga conto del
potenziale specifico degli Stati mem-
bri per stimolare la crescita economica
e l’occupazione.

Questo numero della Rivista rurale dell’UE,
il decimo, esamina con attenzione in che
modo l’agricoltura dell’UE e la politica di
sviluppo rurale contribuiscono a favo-
rire l’imprenditorialità rurale. Vengono
analizzati i progressi compiuti in questo
settore e si cercherà di capire che genere
di aiuto possono fornire gli Stati membri
attraverso i programmi di sviluppo rurale
(PSR), oltre che valutare in chemisura tale
aiuto sarà legato alla PAC.

Dopo un’introduzione dedicata all’im-
prenditorialità rurale che ne sottolinea
l’importanza rispetto agli obiettivi della
PAC a livello di UE, la rivista tratterà tre
aspetti specifici, che mettono in risal-
to le interazioni tra politica di sviluppo
rurale e imprenditorialità rurale:
• i settori emergenti dell’imprenditoria-
lità rurale;

• gli aspetti sociali dell’imprenditorialità
rurale;

• i motori dell’imprenditorialità rurale:
come superare gli ostacoli.

Questo numero propone inoltre alcuni
studi di casi, per esaminare progetti ed
esperienze pratiche di successo realiz-
zati sul campo. Tali esempi mostrano
in che modo le diverse misure dei PSR
svolgono un ruolo positivo nel promuo-
vere l’imprenditorialità usufruendo dei
cofinanziamenti messi a disposizione
dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR). Il pacchetto
di misure del FEASR disponibili per
promuovere la realizzazione di proget-
ti di imprenditorialità rurale in Europa
è significativo; si tratta oltretutto di
misure che sono state particolarmente
apprezzate e che rappresentano quasi
il 35 % degli stanziamenti di bilancio
complessivi del FEASR per il periodo
2007-2013.
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(1) Com(2010) 672 def., del 18.11.2010— http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/index_en.htm
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Il coraggio di avere
successo: valorizzare
le potenzialità
dell’imprenditorialità
rurale
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(1) http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2010/RD_Report_2010.pdf
(2) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0027en01.pdf
(3) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0070:FIN:EN:PDF
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N el 2000Gerry emary Kelly hanno
preso alcune importanti decisio-
ni per il loro futuro. Preoccupati

per la redditività della loro azienda lat-
tiera, hanno deciso di dedicarsi alla pro-
duzione biologica, divenendo uno dei
soli 15 caseifici biologici attivi in Irlanda
all’epoca. Inoltre, hanno aperto le porte
della loro azienda ai turisti, offrendo un
servizio di bed and breakfast.

Nel 2006, con il sostegno del gruppo
Leader locale, la famiglia Kelly ha fatto
un altro passo avanti decisivo, lanciando
una serie di formaggi e yoghurt biologici
a marchio Kelly’s organic Products, pro-
dotti e confezionati in azienda.

Il successo di queste attività commerciali
ha assicurato un futuro ai coniugi Kelly
e alle loro due figlie nella bellissima
zona rurale di Lough Ennell, nella con-
tea diWestmeath. Ha inoltre contribuito
a salvaguardare l’attivitàprincipale dell’a-
zienda, che rimane il fulcro delle nuove
attività commerciali diversificate.

La storia della famiglia Kelly non è atipica:
con il calo dell’occupazione e dei redditi
nel settore agricolo, un numero crescente
di agricoltori si sta dedicando ad attività
nuove o extra-agricole per creare flussi
di entrate alternativi. Nel 2007, il 35 %
degli agricoltori europei svolgeva altre
attività professionali retribuite in set-
tori diversi dall’agricoltura. Nelle zone

prevalentemente rurali, l’82 % di tutti
i posti di lavoro si ascriveva a settori non
agricoli, con un aumento annualemedio
dell’1,0 % circa tra il 2000 e il 2007 (1).

motore della crescita
economica

L’importanza del ruolo dell’imprendi-
torialità quale motore della crescita
economica e della diversificazione è ri-
conosciuta ormai da tempo a livello eu-
ropeo. Il libro verde del 2003 intitolato
«L’imprenditorialità in Europa» (2) e il suc-
cessivo «Piano d’azione: un’agenda euro-
pea per l’imprenditorialità» (3), adottato
nel 2004, tracciano le condizioni politi-
che per incoraggiare l’imprenditorialità
nell’UE. L’imprenditorialità è anche una
componente fondamentale della stra-
tegia Europa 2020 dell’UE per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva,
nell’ambito della quale la creazione di
nuove imprese «verdi» rappresenta l’e-
lemento centrale dell’obiettivo proprio
della strategia di favorire la transizione
ad un’economia a basse emissioni di car-
bonio entro il 2050.

Per poter conseguire tali obiettivi stra-
tegici le zone rurali, che coprono più del
90%del territorio dell’UE e ospitano oltre
il 56 % della sua popolazione, dovranno
dare un forte contributo. Tuttavia, gli
imprenditori delle zone rurali devono
far fronte a una serie unica di sfide, che

generalmente non si incontrano in un
contesto urbano. Tali sfide scaturiscono
prevalentemente dalla diversa accessi-
bilità delle zone rurali, dalle dimensioni
ridotte e dalla scarsa densitàdemografica
delle comunità rurali, dalla loro composi-
zione sociale ed economica e dalla natura
dei legami interni ed esterni.

Ulteriori ostacoli all’imprenditorialità ru-
rale sono posti dalle dimensioni ridotte
dei mercati locali e dall’accesso limitato
a servizi essenziali quali i finanziamenti,
le informazioni e la consulenza. A questi
si aggiungano problemi come lamancan-
za di locali adatti per svolgere l’attività
aziendale, un’infrastruttura dei trasporti
e delle comunicazioni meno sviluppata
e le limitate opportunità di collaborazio-
ne e di lavoro di rete.

Quest’ultimo elemento è spesso lega-
to al fatto che le economie rurali sono
solitamente meno diversificate rispetto
a quelle urbane. Di conseguenza, la ma-
nodopera tende ad avere competenze
di basso livello e scarsamente diversifi-
cate, ed è esposta a un disallineamento
strutturale nel mercato del lavoro locale,
causato tra l’altro da un flussomigratorio
in uscita che interessa i giovani, i profes-
sionisti e le persone qualificate.

Nonostante queste difficoltà, nelle zone
rurali non mancano le opportunità. Le
zone rurali, che sono la fonte di materie

Nelle zone rurali europee le imprese e l’imprenditorialità sono i motori della

crescita economica. Considerando le sfide con cui sono confrontati i settori

rurali tradizionali, il futuro successo dell’economia rurale è inestricabilmente

collegato alla capacità degli imprenditori rurali di innovare e di individuare nuove

opportunità economiche che creino occupazione e reddito nelle zone rurali.

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2010/RD_Report_2010.pdf
http://eur<2011>lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/com/2003/com2003_0027it01.pdf
http://eur<2011>lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0070:FIN:IT:PDF
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prime essenziali, offrono varie possibili-
tà di aggiungere valore alla produzione,
attraverso iniziative di innovazione nel
campo dello sviluppo e della commer-
cializzazione dei prodotti. Il successo
della famiglia Kelly è un valido esem-
pio dell’esistenza di tali potenzialità.

Le zone rurali hanno inoltre un valore
in termini di pubblica utilità e, oltre ad
essere popolari destinazioni turistiche
e ricreative, offrono anche uno stile di
vita alternativo che attira un numero
sempre crescente di cittadini europei. Il

flusso migratorio dalle città alle campa-
gne è una tendenza ormai consolidata in
molte regioni europee, che non soltanto
crea nuovi mercati per prodotti e servizi,
ma contribuisce a portare nuove com-
petenze ed esperienze, oltre che una
nuova ondata di potenziali imprenditori,
nelle campagne.

Valorizzare le potenzialità
delle zone rurali

La politica di sviluppo rurale dell’UE
intende affrontare le sfide con cui si

confrontano le zone rurali e valorizzare
il potenziale imprenditoriale di queste
regioni. Delle 42 misure comprese nel
FEASR, almeno 14 sono direttamente
o indirettamente collegate all’imprendi-
torialità (cfr. la tabella 1).

Questemisure hanno dimostrato una no-
tevole capacitàdi attrazione, al punto da
coprire quasi il 35 % dello stanziamento
di bilancio complessivo del FEASR per
il periodo 2007-2013. La misura 121,
riguardante la modernizzazione delle
aziende agricole, costituisce la quota più

Codice Misura
Stanziamento
2007-2013

(inmilioni di euro)
%

Spesa fino
a fine 2010

(inmilioni di euro)
%

asse 1

111
Iniziative nel campo della formazione professionale
e dell’informazione

1 0�� 1,1 1�� 1�,�

112 Insediamento di giovani agricoltori 2 ��� �,0 ��1 ��,�

121 modernizzazione delle aziende agricole 10 ��� 11,0 � 00� ��,�

12�
accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali

� ��� �,� 1 1�� 21,0

12�
Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e
tecnologie nel settore agricolo e alimentare

��� 0,� 22 �,�

1�2 costituzione di associazioni di produttori �2� 0,� �2 1�,0

asse �

�11 diversificazione verso attività non agricole 1 ��� 1,� 201 1�,�

�12 sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese 2 20� 2,� 1�� �,0

�1� Incentivazione di attività turistiche 1 2�1 1,� 1�� 12,2

�21 servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale � 120 �,2 ��� 1�,�

��1
formazione e informazione rivolte agli operatori
economici impegnati nei settori che rientrano nell’asse �

1�� 0,2 20 1�,�

��1
ac�uisizione di competenze e animazione in vista
dell’elaborazione e dell’attuazione di strategie di
sviluppo locale

1�0 0,2 �0 2�,�

asse �

�11 strategie di sviluppo locale: competitività ��2 0,� �2 �,�

�1� strategie di sviluppo locale: �ualità della vita/diversificazione � ��� �,0 2�� �,�

Fonte: calcoli basati su http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2010/RD_Report_2010.pdf

Misure del PSR collegate all’imprenditorialità rurale

http://ec.europa.eu/agriculture/agrista/rurdev2010/RD_Report_2010.pdf
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importante del finanziamento (32%), se-
guita dallamisura 123 sull’accrescimento
del valore aggiunto dei prodotti agricoli
e forestali attraverso la lavorazione e la
commercializzazione (17 %) e la misura
413, che riguarda il sostegno alla diversi-
ficazione e almiglioramento della qualità
della vita facendo affidamento su un ap-
proccio metodologico Leader (11,5 %).

Le assegnazioni dei finanziamenti, tutta-
via, variano notevolmente tra Statimem-
bri. In Spagna, per esempio, lamisura 123
(sull’accrescimento del valore aggiunto
dei prodotti agricoli e forestali attraverso
la lavorazione e la commercializzazione)
è la seconda per importanza, in termini di
bilancio, subito dopo la misura per i pa-
gamenti agroambientali (214).

All’interno dell’asse 3, la misura 321 (ser-
vizi essenziali nelle zone rurali) interessa
il 22 % circa del finanziamento, mentre
il 18 % circa è stato assegnato alla mi-
sura 312 (sostegno alle microimprese).
Tuttavia, anche qui esistono differenze
significative a livello nazionale: in Italia
e in Finlandia, per esempio, la misura
311 (diversificazione verso attività non
agricole) rappresenta più del 40 % del
contributo totale del FEASR destinato
all’asse 3. Anche lamisura 312, all’interno
dell’asse 3, èdi gran lunga più significati-
va in Estonia (60 %) e in Lettonia (49 %).

Una percentuale non trascurabile (4,0%)
del bilancio complessivo è stata stanziata
alla misura 413 (sostegno alla diversifi-
cazione e miglioramento della qualità
della vita grazie all’approccio metodo-
logico Leader), ma anche in questo caso
esistono differenze importanti tra pro-
grammi. Nell’Irlanda del Nord, per esem-
pio, il 29%del bilancio totale è destinato
a questa misura.

Il bilancio complessivo del FEASR per il
periodo 2007-2013 ammonta a 96 mi-
liardi di euro; alla fine del 2010 le spese
totali ammontavano a 31miliardi di euro,
pari al 32%. La spesa totale per lemisure
collegate all’imprenditorialità ha supe-
rato di poco il 23 %, ma queste misure
tendono ad avere tempi di introduzione
più lunghi, che dovrebbero comunque
migliorare nel corso del rimanente pe-
riodo di programmazione.

Cooperazione tra Stati
membri e regioni

La cooperazione e lo scambio di idee ed
esperienze tra Statimembri e regioni pos-
sono contribuire a rafforzare l’attuazione
delle singole misure dei PSR. Le azioni
in tal senso sono supportate finanzia-
riamente nell’ambito del programma
Leader nonché dalla Rete europea per
lo sviluppo rurale (RESR). Per favorire la
cooperazione nel campo dell’imprendi-
torialità, la RESR attualmente sostiene
l’iniziativa tematica per l’imprenditoriali-
tà rurale (cfr. l’articolo nella sezione «Per
comprendere il mondo rurale»).

Le reti rurali nazionali, collaborando
a questa iniziativa, hanno individuato
una serie di azioni comuni che potreb-
bero stimolare l’imprenditorialità rurale
nell’UE. Tali azioni interessano tre gran-
di categorie: esplorare le opportunità
nei settori emergenti; gli aspetti sociali
dell’imprenditorialità; abbattere le bar-
riere che ostacolano l’imprenditorialità.

Anche sfide globali emergenti in ambiti
quali la sicurezza alimentare, la conser-
vazione della biodiversità e la lotta ai
cambiamenti climatici possono schiu-
dere nuove opportunità alle zone rurali
e agli imprenditori rurali. Tali opportunità

saranno esaminate nel dettaglio nei se-
guenti articoli, così come saranno analiz-
zate le possibilità che l’imprenditorialità
sociale colmi le lacune nella fornitura di
servizi nelle zone rurali e contribuisca allo
sviluppo economico.

Infine, sarà trattato il problema impor-
tante di come superare gli ostacoli che
intralciano l’imprenditorialità. Gli ostacoli
sono diversi per i differenti gruppi bersa-
glio, i quali a loro volta variano da Stato
membro a Stato membro o da regione
a regione. Per i periodi di programma-
zione attuali e futuri è indispensabile
fermarsi a riflettere sul ruolo dei PSR nel
superamento di tali barriere e sulle con-
seguenti importanti implicazioni per le
zone rurali e per la presenza e il successo
di imprenditori come Gerry emary Kelly.

© TIm HUDSoN
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I settori emergenti
dell’imprenditorialità
rurale
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N onostante il fenomeno dell’ur-
banizzazione, l’importanza delle
zone rurali come luoghi in cui la

gente vive e lavora non dovrebbe essere
sottovalutata: la maggior parte (più del
56%) dei cittadini dell’UE continua a vive-
re in zone che sono classificate comepre-
valentemente o significativamente rurali.

Per decenni queste comunità di cam-
pagna hanno assistito a un susseguirsi
di cambiamenti economici e demogra-
fici: lo spopolamento, inclusi fenomeni
quali l’esodo dei giovani e l’invecchia-
mento della popolazione, che rappre-
senta un problema particolarmente
sentito nelle zone a prevalenza rurale
di alcuni Stati membri; la riduzione del
numero di agricoltori e il declino della
produzione industriale; più di recente,
la tendenza della migrazione dalle città
alle campagne e l’insediamento di nuovi
abitanti inmolte regioni rurali. Sebbene
questi episodi investano le zone rurali
di tutta l’UE, esistono differenze signifi-
cative in termini di rapidità e di portata
del cambiamento.

Nonostante ciò, non è sbagliato afferma-
re che le economie di molte zone rurali
subiscono cambiamenti repentini. Nelle
zone rurali il settore dei servizi è il com-
parto più importante in termini di occu-
pazione e valore aggiunto lordo (VAL),

seguito dal settore manifatturiero e dal
settore primario. Se, da un lato, l’agricol-
tura e la silvicoltura utilizzano il 91 % del
territorio dell’UE, dall’altro lato, il settore
agricolo e le attività agricole e agroali-
mentari ad esso correlate concorrono
soltanto per il 7,7 % alla creazione di
occupazione nell’UE. Al contrario, nuove
attività e nuovi settori stanno emergendo
nelle zone rurali, tra cui il turismo, i ser-
vizi alle imprese, i servizi alle persone, la
produzione di generi alimentari, la pro-
duzione industriale specializzata e altri
generi di microimprese.

Dinamica
dell’imprenditoria rurale

Quando i responsabili delle politiche
passano al vaglio le possibilitàper creare
un ambiente favorevole all’innovazione
delle imprese e alla creazione di posti di
lavoro, solitamente esaminano i vantaggi
e gli svantaggi per l’imprenditore. oltre
a questi, tuttavia, le zone rurali incontra-
no difficoltà specifiche che non possono
essere ignorate.

Nel caso di molte imprese situate nelle
zone rurali, l’attuazione di una strategia
di sviluppo non riguarda soltanto il luogo
d’insediamento dell’attività, ma l’intero
processo di interazione e integrazione
con la realtà locale. In altri termini, non si

tratta soltanto di valutare lo sfruttamento
delle risorse territoriali, ma di provvedere
all’integrazione dell’impresa nella dina-
mica regionale e all’interno di una rete
di attori.

La creazione di imprese nelle zone ru-
rali non dovrebbe essere considerata,
semplicemente, come una produzio-
ne di valore aggiunto o il traguardo
di un’ambizione personale, ma come
il frutto delle dinamiche territoriali.
L’importanza delle attività economiche
non si misura esclusivamente in base
al numero di posti di lavoro creati: essa
è parte di un tutto i cui aspetti comple-
mentari possono fondersi e contribuire
allo sviluppo sostenibile.

Nuove opportunità
per l’economia rurale

Sfide quali la sicurezza alimentare, la con-
servazione delle risorse naturali e degli
ecosistemi, la mitigazione dei cambia-
menti climatici e l’adattamento ad essi,
il desiderio di sistemi alimentari locali e la
crescente interdipendenza tra campagna
e città rappresentano tutte nuove oppor-
tunitàper l’imprenditorialità rurale. Sono
una fonte di occupazione rilevante, tra le
altre, le attività di tipo ricreativo, i servizi
alla persona e alla famiglia, il settore delle
energie rinnovabili e i servizi culturali.

Negli ultimi decenni le zone rurali d’Europa sono state teatro di gravi problemi

economici e demografici. Il declino dell’importanza relativa dell’agricoltura

e la necessità di un’economia rurale più diversificata hanno portato alla nascita

di nuove attività e di nuovi ambiti di imprenditorialità rurale. Questo articolo

illustra alcune di queste nuove attività emette in luce i legami esistenti tra

la politica di sviluppo rurale, le comunità rurali e l’imprenditoria rurale.
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La diffusione di nuove imprese di servizi
nelle zone rurali è influenzata da due fat-
tori: l’aumento della domanda in luoghi
situati in prossimità di centri urbani, in
seguito all’arrivo di nuovi abitanti (un
fenomeno noto come «riurbanizzazione
delle campagne»), e la domanda di ser-
vizi esistenti da parte dei residenti storici
delle zone rurali. Per far fronte a queste
esigenze, in varie zone vengono intra-
prese iniziative innovative: per esempio,
nei Paesi Bassi il caseificio Kinderopvang
«De Boerderij» Bragersweg, situato
a Geesteren (overijssel), ha diversificato
le proprie attività creando una struttura
per l’assistenza ai bambini. Questa attivi-
tà non rappresenta soltanto una nuova
fonte di reddito per l’azienda agricola,
ma risponde anche alle esigenze delle
giovani famiglie, siano queste residenti
storici della zona o famiglie che di recen-
te hanno lasciato la città in cerca di una
qualità di vita migliore.

Anche il settore turistico, ricreativo
e culturale è in fase di crescita nelle
zone rurali; gli abitanti delle città sono
attratti dagli ampi spazi aperti, dalla
vita naturale e dalla tranquillità di alcu-
ni luoghi di campagna, dove possono
trovare opportunità di svago o un am-
biente adatto alla riflessione, alla spiri-
tualità, al recupero di un legame con la
natura. Altri ancora cercano la musica,
la letteratura, l’arte e l’architettura che
formano parte del patrimonio culturale
rurale di un paese. Altri, infine, anela-
no a una vacanza attiva o a esperienze
all’insegna dell’avventura e si dedicano
all’escursionismo, all’arrampicata, alla
canoa, alla speleologia, alla caccia, allo
sci. I parchi avventura, i parchi giochi
per bambini, i maneggi e i luoghi dedi-
cati a eventi speciali sono un ulteriore
esempio di opportunità imprenditoriali.
Tutti questi esempi offrono un punto di
partenza per espandere il turismo rurale

e i settori della ricettività, oltre che per
promuovere il fenomeno della seconda
casa e l’insediamento di turisti e perso-
ne non più attive, soprattutto in luoghi
particolarmente ricercati.

Il concetto di agriturismo è venuto alla
ribalta. Uno dei numerosi esempi di agri-
turismo di successo è il centro agroeco-
logico «Les Amanins», nel dipartimento
della Drôme (Francia), che è al tempo
stesso un’azienda agricola e un centro
convegni. Il centro ha anche una finali-
tà didattica, perché i visitatori possono
conoscere le moderne pratiche agricole
e prendervi parte attivamente.

La produzione industriale specializzata su
piccola scala è un altro settore dinamico
ed emergente nelle zone rurali. Ne è un
buon esempio il settore della bioedilizia
e dei materiali per l’edilizia ecologica.
Questa crescita è favorita non soltanto
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dalla prevalenza nelle campagne dimate-
riali sostenibili ed ecocompatibili (come il
legno) ma anche dal desiderio degli im-
prenditori di radicare le proprie attività
nelle zone rurali.

L’innovazione aziendale si osserva an-
che in agricoltura e nel settore della
lavorazione dei prodotti alimentari,
grazie alla nascita di nuove modalità
di produzione e commercializzazio-
ne. Basti pensare ad esempi eccellenti
quali le iniziative legate ai «cibi locali»
e le filiere corte, che richiamano il cre-
scente interesse dei produttori di generi
alimentari, dei consumatori e degli enti
pubblici. In Francia, per esempio, il mi-
nistero dell’Agricoltura e dell’alimenta-
zione ha elaborato un piano d’azione
per promuovere la nascita di attività
produttive associate alle filiere corte.
Queste filiere sono intese comeun’inte-
grazione alle tradizionali «filiere lunghe»

e permettono ai produttori di accrescere
il proprio impatto a livello sia sociale sia
economico. Lo scopo della filiera corta
è offrire agli agricoltori un reddito equo
e incoraggiarli a diversificare le proprie
attività evitando di dipendere da un’u-
nica filiera agroalimentare.

Le filiere corte possono essere uno stru-
mento per creare imprese sostenibili
e mantenere l’attività agricola nelle zone
rurali. Il loro successo dipende dalla pre-
senza di una solida organizzazione col-
lettiva a livello locale e da una corretta
gestione della domanda e dell’offerta sul
territorio. Se le autorità locali e regionali
e le imprese sono in grado di collaborare in
questomodo, èpossibile valorizzare enor-
memente la coesione sociale, l’attrattività
e la competitività di un territorio rurale.

Anche la lavorazione in azienda e la
vendita diretta dei prodotti alimentari

vengono incoraggiate, perché aggiun-
gono valore alla produzione agricola. Gli
esempi comprendono la produzione di
gelati artigianali o formaggi nei caseifici.
Per promuovere la produttività agricola
e l’occupazione in attività extra-agricole
nelle zone rurali è necessario aprire
l’accesso ai mercati dei territori e delle
economie urbane. Internet, in partico-
lare, diventa spesso uno strumento di
promozione commerciale essenziale. In
generale, le difficoltà affrontate dalle im-
prese nelle zone rurali spingono queste
ultime a essere innovative (utilizzando
Internet per accedere aimercati di distri-
buzione, per esempio). Le imprese rurali
possono incontrare ostacoli nell’accedere
ai mercati o nell’acquisire strumenti tec-
nici e finanziari e infrastrutture, per cui
sono spesso costrette a inventarsi nuovi
metodi di lavoro e nuovi mezzi di com-
mercializzazione per poter continuare
a essere redditizie.
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Le politiche di sviluppo
aiutano a promuovere
nuove imprese rurali

Le imprese rurali non operano in un am-
biente asettico; esiste piuttosto un forte
legame tra la politica di sviluppo rurale
e la nascita di nuove attività nelle zone
rurali. Le iniziative di portata europea con-
dotte nell’ambito dell’approccio di svilup-
po locale Leader aiutano a promuovere la
diversificazione economica, in particolare
verso attività di tipo non agricolo nelle
zone rurali. Queste iniziative a livello euro-
peo sono sostenute da politiche nazionali,
regionali e locali. Caratteristiche comuni
a tutte queste politiche sono una visione
condivisa e un approccio territoriale, anzi-
ché settoriale, allo sviluppo rurale (quindi
non vincolato alle politiche agricole o re-
lative all’assetto territoriale).

La politica di sviluppo rurale contribuisce
all’obiettivo della coesione sociale e ter-
ritoriale all’interno dell’Unione europea.
Per creare le condizioni in cui imprese ru-
rali innovative possano prosperare saran-
no necessarie nuovemodalitàdi governo
delle zone rurali e sarà indispensabile
organizzare i mercati locali, oltre che in-
durre modifiche nei comportamenti dei
consumatori. Le oNG integrano le poli-
tiche di sviluppo agendo come soggetti
innovatori. In Francia, per esempio, le
comunità e le strutture di sostegno stan-
no tentando di abbattere le potenziali
barriere alla creazione di posti di lavoro
nelle zone rurali. Una di queste barriere
è l’elevato costo dei terreni, che si sta cer-
cando di contrastare grazie a una nuova
forma di organizzazione denominata
Terre de liens (http://www.terredeliens.
org). Si tratta di un’organizzazione senza
scopo di lucro dedicata alla raccolta di
fondi attraverso ilmeccanismodi «crowd
sourcing» per acquistare collettivamente
i terreni agricoli.

Collegare le imprese
rurali alle zone urbane

Per favorire la crescita di imprese situate
nelle zone rurali è indispensabile elabo-
rare programmi specifici in materia di
imprenditorialità rurale. A questo propo-
sito la politica di sviluppo rurale dell’UE
contribuisce a promuovere il lancio e la

sostenibilità di nuove attività nelle zone
rurali. Gli imprenditori rurali devono
far fronte a difficoltà che sono del tut-
to sconosciute agli imprenditori urbani
e che sono collegate alla scarsa densità
demografica e alla maggiore distanza
dai mercati, oltre che dalle informazioni,
dallamanodopera e dallamaggior parte
delle altre risorse. Pertanto, le imprese
rurali possono trarre vantaggio da inter-
ventimirati allo sviluppo dei contatti con
le zone urbane. Il fatto, per esempio, di
fornire energie rinnovabili alle città po-
trebbe rappresentare una nuova attività
proficua per le comunità rurali.

Le energie rinnovabili
come opportunità di
crescita per le imprese
rurali

Il settore energetico può anche essere
considerato comeuna potenziale fonte di
occupazione e di sviluppo economico, so-
prattutto per quanto concerne la produ-
zione di energia rinnovabile. Le zone rurali
di tutta l’Europa possiedono infatti impor-
tanti risorse che possono essere sfrutta-
te per la produzione di energia elettrica
o termica. Non tutti i progetti nel campo
delle energie rinnovabili possono essere
messi in atto nelle zone rurali; nonmanca-
no tuttavia le opportunità in settori quali
la biomassa, l’energia eolica, l’energia so-
lare e le piccole centrali idroelettriche. Il
ricorso alle fonti di energia rinnovabile
è andato costantemente aumentando
negli ultimi anni e le tecnologie dispo-
nibili oggi possono garantire l’efficienza
economico-finanziaria dellamaggior par-
te dei progetti, anche nel caso di iniziative
condotte su piccola scala.

oltre a produrre effetti positivi per l’am-
biente, le energie rinnovabili rappresen-
tano anche un’opportunità economica
per le zone rurali: i progetti possono
diventare un mezzo per promuovere
lo sviluppo locale del territorio, perché
favoriscono la messa a punto di nuove
attività imprenditoriali, moltiplicano le
opportunità di impieghi qualificati e at-
tirano nuovi residenti. L’utilizzo delle
energie rinnovabili può anche essere un
mezzo per fornire energia alle attività
situate in luoghi isolati, dove non è pos-
sibile avere un collegamento alla rete di

© TIm HUDSoN

http://www.terredeliens.org


15

approvvigionamento. Infine, può essere
un’opportunità per creare legami e ag-
giungere valore a prodotti già esistenti.
Per esempio, un progetto che utilizza la
biomassa può sfruttare le risorse fornite
dall’industria alimentare, dall’agricoltura
o dalla silvicoltura.

Sono numerosi i progetti che sono stati
realizzati a livello locale, da attori pri-
vati e dalle autorità locali. Per esempio,
l’azienda suinicola Dotterel Cottage,
nel Regno Unito (Weaverthorpe, North
Yorkshire), ha acquistato una turbina
eolica per ridurre i costi dell’energia
elettrica: l’energia generata dalla turbi-
na viene usata direttamente in azienda
e rappresenta il 40 % circa del consumo
totale. Il sistema ha piùdi un effetto posi-
tivo: aiuta l’azienda a risparmiare sui costi
dell’elettricità e questo risparmio ha per-
messo ai titolari di diversificare le attività
dell’azienda (per esempio, con l’acquisto
di nuovi mulini per cereali).

Distribuzione di prodotti
agroalimentari

La prosperità delle attività economiche
nelle zone rurali si scontra con il proble-
ma della distribuzione dei prodotti, intesa
non soltanto in termini di distribuzione

all’interno e tra zone rurali e remote, ma
anche tra zone rurali e urbane. molte
imprese rurali, in effetti, nascono in ri-
sposta alla domanda delle città. La di-
stribuzione può essere organizzata in
due modi, come filiera corta o lunga. In
entrambi i casi, tale organizzazione ri-
chiede una dinamica specifica all’interno
del territorio, che può essere rafforzata
dall’imprenditore.

Il settore della distribuzione può quindi
rappresentare un’opportunità concreta
per gli imprenditori nelle zone rurali.
Infatti, le unità di produzione e di tra-
sformazione sono spesso separate e lo
sviluppo di un’attività di distribuzione
può aiutare gli attori locali amigliorare la
struttura di approvvigionamento. Gli ef-
fetti possono essere positivi per i produt-
tori, perché l’accesso aimercati è favorito
e si ha quindi un aumento della doman-
da,ma possono essere interessanti anche
per l’intero territorio, dal momento che
questi interventi agevolano l’attività eco-
nomica e possono incoraggiare la nascita
di nuove attività.

Per esempio, «Auvergne Bio distribution»,
con sede in Francia, ha organizzato un
servizio di catering, cui partecipano al-
cuni produttori di generi alimentari. Il

progetto è stato un successo, sia per le
autorità locali (responsabili del servi-
zio di catering) sia per i produttori, che
sono riusciti ad aumentare la produzione.
Esso ha inoltre permesso di strutturare
il settore dell’alimentazione biologica
nella regione: di fronte ai risultati otte-
nuti, alcuni altri produttori hanno aderito
all’iniziativa.

Le sfide con cui le zone rurali d’Europa
si devono confrontare hanno indotto gli
operatori economici a diversificare le pro-
prie attività o a investire in nuove impre-
se. Queste nuove attività imprenditoriali
non sono necessariamente collegate al
settore agricolo, ma possono esserci le-
gami anche con l’industria o con i servizi.
La necessità di far fronte a difficoltà quali
l’isolamento ha indotto le imprese a ricor-
rere a strumenti innovativi come Internet
o a ideare nuove forme di organizzazione
(per esempio, le filiere corte). Anche le
autorità pubbliche hanno partecipato
all’espansione di tali nuove attività, che
offrono l’opportunità di potenziare l’at-
trattiva delle zone interessate. Una volta
stabilitesi, queste imprese devono svilup-
pare o consolidare le proprie relazioni con
le zone urbane, dove si possono trovare
un mercato dell’occupazione più ampio
e un maggior numero di consumatori.

© TIm HUDSoN
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Gli aspetti sociali
dell’imprenditorialità
rurale in Italia
La dimensione sociale dell’agricoltura può essere definita come la sua capacità

di produrre processi inclusivi e coesione sociale attraverso le risorse locali,

e di rispondere alle esigenze specifiche di un particolare gruppo bersaglio.

L’agricoltura sociale puòmigliorare la redditività delle zone rurali offrendo nuove

opportunità di diversificazione.

D opo il secondo conflitto mon-
diale, l’Italia era ancora un paese
a prevalenza rurale e lamaggior

parte dei suoi abitanti era occupata nel
settore agricolo. A quell’epoca il ruolo
sociale dell’agricoltura era chiaramen-
te limitato alla sussistenza. La moder-
nizzazione del settore agricolo, grazie
alla meccanizzazione e alla diffusione
di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ha
intensificato la produttività oltre il livello
di sussistenza. Anche l’immagine sociale
del settore agricolo è mutata. Le zone

marginali sono state abbandonate e la
migrazione verso le città ha provocato
uno spopolamento delle zone rurali, che
hamodificato profondamente il rappor-
to tra uomo e campagna. molta gente
ha cominciato a considerare la campa-
gna come un luogo arretrato, privo di
interesse, perdendo dimestichezza con
i processi agricoli. Di conseguenza, il
contributo dell’agricoltura al valore ag-
giunto e all’occupazione è stato ridot-
to drasticamente e il suo ruolo sociale
è andato scemando.

Negli anni settanta le contraddizioni
dell’agricoltura intensiva (come l’inqui-
namento, l’erosione del suolo, lo scarso
benessere degli animali) hanno attirato
l’attenzione sugli effetti secondari dei
processi agricoli e un numero crescente
di persone ha cominciato a interessarsi
alla dimensione «multifunzionale» dell’a-
gricoltura. Le funzioni secondarie del set-
tore comprendevano anche le questioni
sociali, oltre che gli aspetti ambientali.
La dimensione sociale dell’agricoltura
può essere definita come la sua capacità
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di produrre processi inclusivi e coesio-
ne sociale attraverso le risorse locali,
e di rispondere alle esigenze specifiche
di particolari gruppi: le persone con di-
sabilità fisiche e/o mentali, i bambini,
gli anziani, le persone con problemi di
esclusione sociale [vale a dire (ex) tos-
sicodipendenti o carcerati, le donne o i
giovani socialmente esclusi ecc.]. In altre
parole, l’agricoltura sociale rappresenta
uno strumento innovativo per ravvivare
le potenzialitàdell’agricoltura tradiziona-
le, allo scopo di includere ogni cittadino,
indipendentemente dall’età, dal genere
o dall’integrità fisica.

L’agricoltura sociale può essere caratte-
rizzata da tutte o da qualcuna delle se-
guenti componenti:
• Opportunità di lavoro e di formazio-
ne — Laddove l’agricoltura crea op-
portunità di lavoro e di reddito per le
persone svantaggiate.

• Ricreatività e qualità della vita —
Perlopiù attività «senza scopo di lucro»
che spesso sono gestite a livellomunici-
pale, per cui piccoli lotti di terreno sono
offerti agli anziani con l’intento di dare

loro la possibilità di divertirsi e socializ-
zare con i vicini.

• Istruzione — Azioni per migliorare
la conoscenza delle pratiche agricole
e della cultura rurale e per sviluppare la
sensibilità ambientale tra i giovani (per
esempio, fattorie urbane, orti scolastici
gestiti dagli studenti ecc.).

• Servizi alla popolazione nelle zone
rurali — Asili nido; centri estivi per
bambini e ragazzi; case di riposo per
anziani. Si tratta di attività estrema-
mente importanti per lo sviluppo rurale,
perché l’assenza di servizi, accanto alle
limitate opportunità di lavoro, rappre-
senta una delle principali cause dello
spopolamento delle zone rurali.

• Riabilitazioneeterapia—L’agricoltura
può essere uno strumento che contri-
buisce a migliorare il benessere delle
persone con problemi mentali o di sa-
lute di altro genere. Le attività agricole
a scopo terapeutico possono essere
svolte nelle aziende agricole stesse o in
un ambiente medico, con l’aiuto e l’e-
sperienza degli agricoltori. In ogni caso
tali attività sono pianificate da esper-
ti sanitari (psicologi, psichiatri ecc.) e,

se non sono direttamente gestite da
personale sanitario, si svolgono sotto il
controllo delle autorità sanitarie.

Questi servizi offrono un importante con-
tributo all’intera società italiana. Le atti-
vitàdi agricoltura sociale sono promosse
sia dall’associazione «Rete delle fattorie
sociali» sia da una «comunitàdi pratiche»
promossa dalle regioni Toscana e Lazio.

L’esperienza italiana
dell’agricoltura sociale

In Italia i primi servizi progettati per pro-
muovere l’inclusione delle persone men-
talmente svantaggiate risalgono all’inizio
degli anni settanta. In quegli anni l’agricol-
tura sociale si ispirava principalmente alle
idee deimovimenti del sessantotto e ad al-
tre iniziative realizzate a livello di comunità
(cooperative sociali) di quel periodo (per
esempio, la Scuola di Barbiana in Toscana
o la Comunità di Capodarco a Roma).

Dopo la svolta legislativa del 1991, in
Italia le cooperative sociali sono state
classificate in «cooperative di tipo A»,

©
TI
m

H
U
D
So

N

© TIm HUDSoN



18

������� ������ ������� �� ��

che forniscono servizi didattici, sociali
e medico-assistenziali, «cooperative di
tipo B», finalizzate all’inserimento lavo-
rativo di persone svantaggiate, o «coo-
perative sociali a oggetto misto A+B».
Attualmente, il 30 % circa delle coope-
rative di tipo B o ad oggetto misto sono
attive nel settore agricolo.

Cresce inoltre l’interesse nelle iniziative
di agricoltura sociale da parte del settore
privato (aziende agricole commerciali),
che collabora con gli enti pubblici so-
prattutto a livello locale (per esempio,
nelle istituzioni sanitarie, scolastiche
o giudiziarie).

Sebbene non esistano statistiche ufficiali
sull’agricoltura sociale in Italia, si stima
che più di 1 000 aziende agricole parte-
cipino a questo genere di attività, di cui
250 circa sono stabilite in Toscana.

Sono stati ottenuti risultati straordinari
nel campodella formazione, dell’appren-
distato, dell’inserimento lavorativo, della
formazione, dell’assistenza all’infanzia,

dell’orticoltura terapeutica e di altre te-
rapie che prevedono la cura delle piante
e/o degli animali. Alcune iniziative sono
mirate a un gruppo specifico, altre sono
dirette a più categorie di persone (e sono
perciò strutturate in servizi diversi per
rispondere a esigenze diverse). In Italia,
le iniziative che puntano all’inserimento
lavorativo sono riservate a persone con
vari problemi e disabilità, tra cui disabilità
fisichemoderate, problemi di salutemen-
tale e difficoltàdi apprendimento, oppure
a persone vittime dell’esclusione sociale.

Queste esperienze di agricoltura sociale
possono proporre unamolteplicità di at-
tività agricole diverse: dalla coltura degli
ortaggi, della vite o dell’olivo alla cura de-
gli animali, dalla produzione e/o la vendi-
ta di prodotti caseari nell’azienda agricola
a un’attività di lavoro nel ristorante di un
agriturismo. In questo modo le persone
hanno la possibilità di incrementare le
proprie capacità e competenze, arricchire
la propria vita sociale e ridurre il tempo
trascorso sotto la sorveglianzamedica in
ospedale o in altre strutture. Si tratta di

esperienze particolarmente importan-
ti nelle zone periurbane, dove i servizi
socio-sanitari sono spesso insufficienti.

La lezione forse più importante che si
può trarre dall’esperienza di agricoltura
sociale in Italia è l’importanza di pro-
durre e vendere beni tangibili, sia per le
persone svantaggiate, che acquisiscono
competenze, sia per l’agricoltore, che in
questo modo può ambire a un reddito
sostenibile.

Gli effetti dell’agricoltura
sociale

L’agricoltura sociale può essere conside-
rata come un’attività diversificata, che
accresce il reddito dell’azienda e contribu-
isce al benessere sociale, promuovendo al
tempo stesso l’immagine dell’agricoltura
nella società. Inoltre, poiché l’agricoltura
sociale si occupa del benessere e della
cura della persona, per proteggere l’in-
tegrità e gli interessi degli utenti è indi-
spensabile osservare una rigida aderenza
a norme e procedure appropriate.
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Al momento non sono disponibili studi
quantitativi sui benefici di queste prati-
che per i partecipanti e sull’impatto che
esse producono sulle zone rurali. Tuttavia,
il ministero italiano dell’Agricoltura sta
finanziando un progetto (1), coordinato
dall’Istituto nazionale di economia agra-
ria (INEA), in collaborazione con l’Istitu-
to superiore di sanità, che è l’organismo
tecnico e scientifico di punta del servizio
sanitario nazionale italiano, per verificare
l’efficacia delle cosiddette «terapie verdi»
del paese. Il progetto si propone di:
• valutare le opportunità che l’agricoltu-
ra sociale può dare allo sviluppo rurale
in termini di servizi socio-terapeutici
innovativi, coesione sociale, sviluppo
economico sostenibile;

• proporre indicazioni utili per una mi-
gliore definizione delle politiche e degli
strumenti di intervento a sostegno del-
la diffusione di pratiche di agricoltura
sociale;

• definire uno strumento per valutare
i miglioramenti in termini di benessere
della persona grazie alla sua partecipa-
zione ad attività di agricoltura sociale.

Il progetto esaminerà sia le caratteristiche
delle aziende agricole che forniscono ser-
vizi sociali, allo scopo di sviluppare nuove
pratiche di agricoltura multifunzionale,
sia gli effetti degli interventi terapeuti-
ci. In questo modo il progetto intende
contribuire a identificare nuove strategie
terapeutiche nel campodella salutemen-
tale e ad espandere le opportunità della
politica sanitaria.

I risultati iniziali del progetto mostrano
che l’agricoltura sociale può effettiva-
mente migliorare la qualità della vita
dei partecipanti e delle loro famiglie,
garantendo loro maggiore autonomia,
un più ampio numero di opzioni e pro-
spettivemiglioriperilfuturo.L’agricoltura
sociale non è priva di benefici sotto il
profilo economico: permette infatti
di ridurre la spesa pubblica correlata
alla cura delle tossicodipendenze e ai
ricoveri ospedalieri; fornisce nuove op-
portunitàdi lavoronelle zone rurali; valo-
rizza l’immagine pubblica delle aziende
agricole e dell’agricoltura; incoraggia
la creazione di reti di operatori che

accresce la competitività delle zone
rurali.

Un influsso positivo nelle
zone rurali

L’agricoltura sociale ha amplificato il
concetto di ruolo dell’agricoltura nello
sviluppo delle zone rurali. Poiché l’assen-
za di servizi sociali rappresenta una delle
cause dello spopolamento delle zone ru-
rali, l’agricoltura sociale può contribu-
ire a intensificare l’attrattiva di queste
regioni. Può schiudere nuove oppor-
tunità di diversificazione, che a loro
volta possono incrementare il reddito
dell’azienda, fornendo al tempo stesso
importanti servizi a gruppi sociali pre-
cedentemente svantaggiati o emargi-
nati. Per ulteriori approfondimenti in
merito agli effetti positivi dell’agri
coltura sociale in termini di inclusione
sociale e vantaggi per le imprese, cfr.
l’articolo sul progetto SoFAR: Servizi
sociali in aziende agricole multifunzio-
nali, in Rivista rurale dell’UE n. 6 (pagg.
63-65).

(1) http://www.inea.it/public/it/progetti_attivita.php?action=3&id=1422
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È riconosciuto da più parti che una pro-
mozione efficace dell’imprenditorialità
e il suo potenziamento non dipendono
soltanto dalla presenza di individui dotati
di spirito imprenditoriale in una zona o in
una comunità; dipendono anche dal più
ampio contesto socioeconomico in cui
un’attività è destinata a crescere.

Questo più ampio contesto viene talvolta
descritto come «ambiente imprenditoria-
le», ed è concepito come un insieme di

fattori interdipendenti che incoraggiano
l’innovazione, incentivano l’assunzione di
rischi e stimolano la nascita e la crescita
di nuove attività. Tra questi si annovera-
no, per esempio, varie fonti di informa-
zioni, diversi fornitori di risorse, mercati,
tecnologie, e numerosi intermediari che
favoriscono i processi correlati all’avvio
e allo sviluppo di un’attività. Questi di-
versi fattori solitamente interagiscono
gli uni con gli altri. Pertanto, migliorare
le condizioni dell’imprenditorialità non

significa solamente garantire che tutti
i fattori indispensabili siano presenti, ma
anche che tali fattori si combinino tra loro
in maniera adeguata.

Avere un quadro completo delle difficoltà
e degli ostacoli associati a questi diversi
aspetti dell’«ambiente imprenditoriale»
èparticolarmente importante nelle zone
rurali, dove lo spirito imprenditoriale dei
singoli (siano questi gli imprenditori
rurali già operativi o quelli potenziali)

I motori
dell’imprenditorialità
rurale: come superare
gli ostacoli
Avviare e portare avanti un’attività è un’impresa difficile in qualsiasi luogo e in

qualsiasi contesto. Anche l’imprenditore più solerte e industrioso dovrà fare i conti

con numerosi ostacoli che intralciano il processo di creazione e sviluppo della sua

attività. Per promuovere l’imprenditorialità e incoraggiare la nascita di nuove

attività commerciali è importante conoscere meglio questi potenziali ostacoli

e sapere in chemodo è possibile superarli.
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si scontra con la combinazione unica
di condizioni economiche delle regioni
rurali e con le caratteristiche specifiche
degli imprenditori rurali.

I tipici ostacoli all’imprenditorialità rurale
negli Stati membri dell’UE possono es-
sere raggruppati in tre grandi categorie:
le dimensioni ridotte, la scarsa densità
demografica e l’isolamento delle comu-
nità rurali; il tessuto sociale ed economico
delle comunità rurali; la natura dei col-
legamenti con l’interno e con l’esterno.
Più in particolare, gli imprenditori rurali
affrontano problemi legati a:
• il declino dei redditi agricoli nel lungo
termine, cui si aggiunge l’impatto della
crisi economica degli ultimi anni;

• modelli e culture locali (compreso
il modello famigliare), che possono
contrastare le iniziative in ambito
imprenditoriale;

• l’esoso iter burocratico necessario per
avviare e far crescere un’attività;

• maggiori distanze rispetto ai mercati
e alle zone di produzione, cui si aggiun-
gono i collegamenti limitati ai mercati
urbani e mondiali;

• comunità rurali di piccole dimensioni
e scarsamente popolate e, di conse-
guenza, una domanda limitata a livello
locale, che rende difficile per le impre-
se rurali ottenere economie di scala
efficienti;

• difficoltà nell’ottenere sufficienti capi-
tali di rischio;

• una generale mancanza di diversità
economica;

• l’assenza di altri imprenditori e di reti;
• l’assenza di «cluster» di settori nella
maggior parte delle zone rurali;

• difficoltà a ottenere manodopera
specializzata.

Un progetto di ricerca denominato
Sviluppare le competenze imprenditoriali
degli agricoltori (ESoF) è stato completato
nel 2008 nell’ambito del Sesto program-
ma quadro dell’UE (1). Un esame detta-
gliato del progetto è presentato nella
sezione «Ricerca rurale» della presente
pubblicazione; i suoi risultati sono tut-
tavia interessanti anche in questa parte,
che è riservata all’analisi degli ostacoli
all’imprenditorialità rurale.

In sintesi, il progetto si proponeva di esa-
minare i fattori economici, sociali e cultu-
rali che inibisconoo stimolano lo sviluppo
delle competenze imprenditoriali degli
agricoltori, con l’obiettivo di raccoman-
dare miglioramenti dell’efficienza.

Il progetto ESoF ha tracciato un’impor-
tante distinzione tra:
1) l’ambiente imprenditoriale «ester-

no» — Il tessuto sociale e imprendi-
toriale in cui operano gli agricoltori,
compreso l’impatto prodotto da cam-
biamenti quali la globalizzazione dei
mercati, le politiche dell’UE e nazio-
nali, la domanda dei consumatori, le
catene di approvvigionamento, l’am-
biente, il clima e l’energia; e

2) l’ambiente imprenditoriale «inter-
no»—ossia la capacità, le abilità e le
competenze dell’agricoltore. Questi
ultimi elementi sono stati ulterior-
mente raggruppati in due principali
categorie:
• le competenze necessarie a gestire
efficacemente un’azienda agricola,
ossia l’esperienza settoriale e la com-
petenza gestionale;

• le competenze necessarie per in-
trodurre innovazioni e far fronte ai
cambiamenti: le capacitàdi cogliere
le opportunità, le competenze stra-
tegiche, le competenze di rete.

Secondo il professor Gerard mcElwee,
della NottinghamTrent University (Regno
Unito), nonché tra i principali ricercatori
nell’ambito del progetto ESoF, «svilup-
pare l’ambiente imprenditoriale esterno
e interno è un presupposto indispensa-
bile per la nascita di un’ampia varietà di
aziende nelle zone rurali».

Questa raccomandazione ha trovato eco
anche in un’indagine condotta dalle reti
rurali nazionali (RRN) nelmaggio 2010 (2).
Dai risultati dell’indagine e dall’analisi
di altre attività è emerso che, per soste-
nere l’imprenditorialità rurale, occorre
concentrarsi sui seguenti ambiti:
1) sviluppare l’ambiente «inter-

no» dell’imprenditorialità rura-
le e offrire agli imprenditori già
operativi e potenziali le compe-
tenze e la fiducia necessarie per

portare avanti le proprie idee. A tal fine
è indispensabile:
• migliorare l’accesso alle informa-
zioni, tra cui newsletter, opuscoli,
pagine web, servizi di consulenza
e informazione (ammesso che le in-
formazioni siano trasmesse in ma-
niera tempestiva!). È stata inoltre
richiesta espressamente la pubbli-
cazione dimigliori prassi/esperienze
di rilievo;

• maggiore orientamento ai servizi di
sostegno disponibili oltre che mag-
giori informazioni sulle leggi e le
politiche a questi correlate. Questo
aspetto è considerato fondamentale
sia per i nuovi imprenditori che per
quelli già attivi;

• corsi di formazione in gestione
aziendale, per garantire che la cre-
atività e la spinta all’innovazione
presenti nelle zone rurali si sposino
con le competenze indispensabili
per tradurre in pratica le nuove idee
imprenditoriali. Non va esclusa la
formazione sulla preparazione di
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(1) Cfr.: http://www.esofarmers.org
(2) Cfr.: http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.

cfm?id=A502C17B-B074-2913-E9E0-F1AC79AE55C0

http://www.esofarmers.org
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=A502C17B%E2%80%91B074-2913-E9E0-F1AC79AE55C0
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piani aziendali, nella consapevolezza
che, con unmigliore piano azienda-
le, è più facile per gli imprenditori
rurali accedere ai finanziamenti;

• corsi di formazione su vari aspet-
ti dell’innovazione, della gestione
dei cambiamenti, dei rischi e della
creatività, per sviluppare la capacità
imprenditoriale dei singoli individui,
soprattutto dei giovani. Tuttavia,
è importante organizzare la forma-
zione in base alle esigenze specifiche
individuate a livello locale, che pos-
sono variare inmaniera significativa
tra regioni e tra microregioni;

• reti creative di imprenditori, capaci
di fornirsi consulenza reciproca e di
condividere le migliori prassi;

• un sostegno tecnico costante agli
imprenditori, ideato specificatamen-
te per gestire la crescita e l’espansio-
ne delle loro attività.

2) Sviluppare l’ambiente esterno
dell’imprenditorialità rurale è un’atti-
vità più complessa, in cui si intreccia-
no molteplici aspetti compositi, che
spesso è difficile, se non impossibile,

gestire a livello locale. Le principali
esigenze messe in risalto sono:
• unmigliore accesso ai finanziamen-
ti, che sia anche più adeguato alla
realtà locale;

• un cambiamento di atteggiamen-
to da parte dei finanziatori, attual-
mente ostili al rischio ed esigenti dal
punto di vista burocratico, in modo
che siano maggiormente orientati
ai risultati e capaci di una gestione
efficace dei rischi;

• valorizzare le conoscenze locali in
tutte le fasi della formulazione delle
politiche, della raccolta dei risultati
e della valutazione;

• adeguare la velocità dell’approva-
zione e dell’erogazione dei finan-
ziamenti alla velocità dello sviluppo
aziendale;

• garantire che la comunità intera
sia al corrente e fornisca il suo so-
stegno all’attività imprenditoria-
le, condividendo il rischio del suo
insuccesso;

• ottimizzare la comunicazione tra at-
tori nazionali, regionali e locali per

far sì che siano soddisfatte le esigen-
ze degli imprenditori.

Un’indagine negli Stati
membri dell’UE

L’indagine condotta nel 2010 dalle RRN
ha permesso di raccogliere anche una
serie di esempi di strumenti di sostegno
agli imprenditori rurali, finanziati omeno
dal FEASR, che sono utilizzati in quattro
diversi Stati membri (Svezia, Paesi Bassi,
Estonia e Ungheria). Tra gli esempi di
alcuni degli approcci più innovativi allo
sviluppo e al sostegno dell’ambiente
imprenditoriale «interno» vi è il sistema
Leader attuato nei Paesi Bassi, che ha
favorito la creazione di un «Istituto re-
gionale degli imprenditori», il cui scopo
è fornire ai nuovi come ai vecchi impren-
ditori una consulenza tecnica in una va-
rietà di settori. Altrettanto interessante
è il progetto olandese Hoogeland mKB,
che si prefiggeva lo scopo di offrire so-
stegno agli imprenditori a diversi livelli
tra cui la creazione di reti, il consolida-
mento dei rapporti con le municipalità

© TIm HUDSoN
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locali e aiuti concreti per moltiplicare il
numero di imprenditori intenzionati ad
avviare piccole imprese nei paesi rurali.

La Svezia vanta un programma naziona-
le elaborato per stimolare l’imprendito-
rialità tra i giovani. Grazie all’assistenza
di consulenti aziendali specializzati in
problematiche giovanili, i giovani sono
incoraggiati a sviluppare un’idea com-
merciale, a predisporre un piano azien-
dale e ad avviare, gestire e chiudere
un’impresa nell’arco di un anno scola-
stico. In questo modo essi possono co-
noscere e apprendere le competenze
necessarie per gestire un’impresa senza
assumersi rischi finanziari. Sempre allo
scopo di incentivare l’imprenditorialità,
la Federazione svedese delle associazioni
di volontariato per l’istruzione degli adul-
ti organizza una serie di circoli di studio
e corsi di formazione per gruppi locali
impegnati nello sviluppo dei paesi e per
le comunità rurali.

In alcuni Stati membri, per sostenere ed
espandere l’ambiente imprenditoriale

«esterno», si dà risalto agli interventi volti
a favorire l’accesso ai finanziamenti, ren-
dendolo più adeguato alla realtà locale.
In Svezia opera un’organizzazione regio-
nale di finanziamento delle imprese de-
nominata Almi, che si affianca al settore
bancario tradizionale offrendo risorse ri-
servate nello specifico alle piccole impre-
se e alle nuove attività. Analogamente, la
Fondazione estone per lo sviluppo rura-
le offre prestiti e garanzie alle imprese
delle zone rurali, mentre l’Ungheria ha
creato il nuovo programma ungherese
di microcredito, che garantisce accesso
a prestiti per l’acquisto di macchinari,
attrezzature, nuovi servizi e immobiliz-
zazioni materiali.

Un altro progetto ungherese mette a di-
sposizione risorse da investire in apparec-
chiature e locali a sostegno deimetodi di
lavorazione tradizionali. Inoltre, i finan-
ziamenti dei gruppi d’azione locale (GAL)
sono stati riservati a un gruppo di aziende
già attive e di nuove imprese, tra cui ne-
gozi di generi alimentari, frutteti e azien-
de produttrici di erbe e piante officinali.

In Svezia un programma di «assegni per
giovani» finanziato da un GAL propone
un accesso rapido e agevole ai finan-
ziamenti di avviamento per i giovani
imprenditori, che potranno così mettere
alla prova le proprie idee.

Un progetto «integrato per gli insedia-
menti rurali», cofinanziato dal Fondo eu-
ropeo di sviluppo regionale (FESR) nella
regione ungherese della Grande Pianura
Settentrionale, sostiene lo sviluppo di in-
frastrutture locali, attrattive e prodotti tu-
ristici, servizi di trasporto all’interno della
comunità, servizi di istruzione primaria
e secondaria, e servizi di assistenza sani-
taria primaria. Benché soltanto gli inse-
diamenti con oltre 5 000 residenti siano
ammissibili agli aiuti agli investimenti del
FESR, anche gli imprenditori nelle zone
rurali adiacenti beneficiano ampiamente
degli interventi realizzati per migliorare
l’infrastruttura urbana e le condizioni
socioeconomiche delle zone interessa-
te. Parallelamente è previsto anche un
sostegno del FEASR per investimenti in
centri rurali con meno di 5 000 abitanti.

© TIm HUDSoN
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Imprenditoria
rurale e politiche
di preadesione all’UE
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C omenell’UE, ancheneipaesi in fase
di preadesione un elevato numero
di abitanti vive nelle zone rurali.

ma in questi paesi dei Balcani occidentali
e della Turchia le zone rurali devono fare
i conti con ulteriori difficoltà: le dimensioni
delle aziende sono ridotte e le tecnolo-
gie aziendali sono spesso obsolete, il che
rende arduo il compito di adeguarsi alla
crescente esposizione ai mercati dell’UE.
Tali difficoltà, accanto all’inadeguatezza
delle infrastrutture e dei servizi sociali, fa-
voriscono un esodo dall’agricoltura e dalle
zone rurali alle città.

Per contribuire a risolvere questi pro-
blemi (e per aiutare le popolazioni ru-
rali a sfruttare le opportunità di crescita
economica), l’UE continua a sostenere in
via prioritaria lo sviluppo dell’impren-
ditorialità nelle zone rurali dei paesi in
fase di preadesione. L’ampia gamma di
iniziative finanziate è la testimonianza

della fertile immaginazione degli im-
prenditori di queste regioni. Le storie
di successo sono numerose, comedimo-
strano efficacemente gli esempi dell’ex
Repubblica jugoslava di macedonia
e della Serbia.

IPA: il sostegno allo
sviluppo dell’UE in
un unico strumento

Dal 2007 i paesi candidati e potenziali
candidati ricevono finanziamenti e aiuti
mirati dell’UE in relazione a tutti i requi-
siti di allineamento dell’UE attraverso
un unico canale: lo strumento di assi-
stenza preadesione (IPA). In preceden-
za sono stati utilizzati altri strumenti
della politica di sviluppo, tra cui Phare
(sviluppo istituzionale, coesione sociale
ed economica, cooperazione transfron-
taliera), ISPA (infrastrutture ambientali
e di trasporto su vasta scala), Sapard

(agricoltura e sviluppo rurale), CARDS
(sostegno al processo di stabilizzazione
e di associazione nei Balcani occidentali),
nonché strumenti analoghi ma distinti
per la Turchia.

Con uno stanziamento finanziario di
11,5 miliardi di euro per il periodo 2007-
2013, l’IPA supporta tutti i processi di alli-
neamento attraverso cinque componenti:
assistenza alla transizione e sviluppo isti-
tuzionale; cooperazione transfrontaliera;
sviluppo regionale; sviluppo delle risorse
umane; sviluppo rurale.

Ponendo in rilievo l’importanza dell’im-
prenditorialità, ciascuna delle cinque
componenti dell’IPA può favorire la na-
scita e la diffusione di imprese nelle zone
rurali. E, ovviamente, la componente per
lo sviluppo rurale (IPARD) prevede inter-
venti specifici in favore dell’imprenditoria
e dell’occupazione rurale.

Non è una coincidenza che, in zone rurali prospere, si registrino

elevati livelli di imprenditorialità. Ciò vale sia per gli Stati membri

dell’UE che per i paesi in fase di preadesione che desiderano entrare

a far parte dell’UE. Grazie alle attività imprenditoriali le comunità

diventano più dinamiche e il tasso di occupazione raggiunge

livelli elevati.
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Produzione di formaggi di nicchia nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia

I piccoli produttori di generi alimentari spesso sono in grado
di competere con i grandi produttori orientandosi verso
prodotti e mercati di nicchia, oltre chemantenendo un rigido
controllo sui costi. Per un piccolo caseificio situato a circa due
ore di automobile a est di skopje, la capitale dell’e� repubblica
jugoslava di macedonia, non lontano dai confini con grecia
e Bulgaria, �uesto approccio si è dimostrato una formula
vincente.

La società eko mleko (denominazione che significa «latte
biologico») è stata costituita nel 200� da zivko Lazarev. L’azienda
lavora ogni giorno 1 �00 litri di latte, producendo ogni anno
circa 1�� 000 kg di formaggi: formaggi freschi e stagionati di
latte vaccino, pecorini, formaggi di capra, formaggimisti e una
specialità locale detta urda.

La società ha partecipato al primo invito a presentare proposte
per l’assegnazione di fondi IPard nel 200�, proponendo
un progetto nell’ambito della misura �02 «diversificazione
e sviluppo delle attività economiche rurali», sottomisura
«sostegno alle microimprese». L’intenzione della società
era �uella di investire nella modernizzazione dei locali di
produzione, adeguandoli agli standard dell’ue. La eko mleko
ha investito in totale �� 000 euro (con un contributo dell’ue del
��,� �) per la costruzione di nuovi locali per la conservazione
e la stagionatura dei formaggi, per l’installazione di un impianto
di ventilazione e di condizionamento dell’aria nei locali adibiti
alla produzione e per la realizzazione di nuove divisorie.

nelmedio termine si prevede un incremento della produzione
del �0�, per cui saranno creati nuovi posti di lavoro, in aggiunta
ai sei dipendenti dell’azienda. La ekomleko rifornisce perlopi�

la rete di distribuzione al dettaglio locale e pu� vantare una
clientela di base stabile, interessata ai formaggi a marchio
Konce. http://www.ekomleko.mk/

© ZIVKo LAZAREV
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Branding regionale e transfrontaliero in Serbia

La regione Banat si estende lungo il confine tra serbia, romania
e ungheria ed è un buon esempio di come i profondi rapporti
storici e culturali tra i popoli trascendano i confini nazionali.
consapevole delle potenzialità di cooperazione e branding di
prodotti e servizi, alcuni rappresentanti transfrontalieri di �uesta
antica regione hanno elaborato un progetto comune, che
è valso ai partner serbi il finanziamento attraverso il programma
cards dell’ue.

nata nel 200�, l’idea è �uella di promuovere alimenti di �ualità
nella regione Banat, per valorizzare ulteriormente l’identità
specifica, l’animamulticulturale, i sapori e il patrimonio culturale
della zona.�uestoobiettivoè statopromossoperlopi� fornendo
agli agricoltori, attraverso l’intervento di due associazioni, la
formazione necessaria per garantire l’osservanza delle norme
dell’ue e del settore in materia di produzione alimentare.

sono stati organizzati campi dimostrativi per incoraggiare gli
agricoltori a diversificare la produzione verso la coltivazione di
frutta e ortaggi �uali fragole, pomodori, prugne,mele cotogne
e albicocche, oltre che permigliorare la �ualità delle tradizionali
colture della regione, tra cui frumento, granoturco, girasole
e barbabietole da zucchero. esperti in �uestioni fitosanitarie
e accademici forniscono un’assistenza tecnica.

nell’ambito del progetto sono stati ac�uistati macchinari, tra cui
contenitori per il lavaggio, l’ammostatura e lo stoccaggio, grazie
all’investimento di 2�0 000 euro (coperto per l’�0�dall’ue), che
ha permesso agli agricoltori di preparare prodotti alimentari
crudi per il mercato. Le iniziative di promozione del patrimonio
culturale aiutano ad arricchire e a rafforzare il marchio.

Pi� di 1�0 agricoltori e �0 produttori di generi alimentari
hanno già usufruito delle proposte formative sulle norme in
materia di sicurezza alimentare emisure per una buona pratica

agricola. �uesti interventi
formativi, uniti al desiderio
di innovazione, hanno
indotto oltre 20 agricoltori
a diversificare le proprie
attività con la coltivazione di
nuovi frutteti. Inoltre, sono
nate alcune piccole imprese
che operano nel settore della
lavorazione di frutta e ortaggi,
mentre il sito web del progettowww.banatfood.com registra
un numero sempre crescente di visitatori.

Il responsabile serbo del progetto, slavko golić, afferma: «Il
progetto ha dimostrato che una produzione dimaggiore �ualità
favorisce la crescita economica e la creazione di posti di lavoro, il
che a sua volta accresce il tenore di vita, promuove la nascita di
comunità locali pi� forti e contribuisce allo sviluppo sostenibile».
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Condividere
conoscenze ed
esperienze tra PSR
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N el marzo 2010 alcune reti rurali
nazionali (RRN) hanno unito le
forze per dar vita all’iniziativa te-

matica sull’imprenditorialità rurale (TI).
L’iniziativa riunisce alcune RRN (circa 16
al momento) che desiderano condivide-
re conoscenze ed esperienze pertinenti
sui migliori espedienti per incoraggiare
l’imprenditorialità rurale e la nascita di at-
tività rurali attraverso i PSR attuali e futuri.

Una delle prime azioni della TI è stata
la preparazione di un’analisi contestua-
le, al fine di valutare le caratteristiche
e le esigenze degli imprenditori rurali,

oltre che gli strumenti e gli aiuti attual-
mente disponibili per rispondere a tali
esigenze. In un secondo tempo è stata
organizzata una serie di workshop in
Belgio e in Germania, che ha permesso di
raggruppare i potenziali aspetti di una
cooperazione tra RRN in quattro grandi
categorie:
1) strumenti per sostenere l’imprendito-

rialità rurale;
2) settori emergenti dell’economia

rurale;
3) superamento degli ostacoli dell’im-

prenditorialità rurale;
4) aspetti sociali dell’imprenditorialità.

È in corso un dibattito su tali argomenti
al fine di individuare un’azione concreta
che potrebbe essere intrapresa di comu-
ne intesa dalle RRN. Inoltre, sul sito web
della RESR è stato creato un portale per
l’imprenditorialità rurale, che permet-
te l’accesso del pubblico a importanti
informazioni e risorse.

Per ulteriori informazioni si rimanda
alla pagina del portale per l’imprendi-
torialità rurale della RESR al seguente
indirizzo http://enrd.ec.europa.eu/
rural-entrepreneurship-gateway/

La promozione e il rafforzamento dell’imprenditorialità sono tra i più

importanti strumenti per risolvere i problemi economici delle comunità rurali.

L’imprenditorialità rurale continua a essere al centro dell’interesse come strumento

di sviluppo per le zone rurali; l’imprenditorialità inoltre è particolarmente utile

per aiutare le zone rurali a far fronte alla drammatica recessione economica

che ha colpito numerose parti d’Europa.

http://enrd.ec.europa.eu/rural<2011>entrepreneurship<2011>gateway/
http://enrd.ec.europa.eu/rural<2011>entrepreneurship<2011>gateway/
http://enrd.ec.europa.eu/rural%E2%80%91entrepreneurship%E2%80%91gateway/
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Imprenditorialità rurale in Polonia

alla fine del 2010 è stata condotta la valutazione intermedia
dell’andamento del programmadi sviluppo rurale (Psr) polacco
per il periodo 200��201�. La valutazione è stata ampiamente
positiva. Per �uanto riguarda l’attuazione della misura �11
(diversificazione verso attività non agricole), l’analisi ha rilevato
il raggiungimento di risultati particolarmente positivi in termini
di creazione di posti di lavoro. L’interesse verso diversi tipi
di attività economiche, intraprese nell’ambito di misure di
sostegno all’occupazione nelle zone rurali, è stato coerente
con le precedenti regioni specifiche. �uanto alla misura
�12 (sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese), la
valutazione del Psr ha individuato una percentuale significativa
di progetti collegati alle attività turistiche nelle province che

sono tradizionalmente destinazioni di vacanze, soprattutto
grazie alle condizioni ambientali (per esempio, la Pomerania
e la varmia�masuria). Il livello di spesa è stato influenzato da
vari fattori, in primis dalla precedente esperienza nell’attuazione
di programmi. Lo scarso livello di sostegno fornito mediante
l’approccio Leader si spiega con il fatto che la selezione dei gaL
non si era ancora conclusa, cos� come la preparazione delle
strategie di sviluppo locale, fino alla fine del 200�. soltanto in
un secondo momento è stato possibile pubblicare gli inviti
a presentare offerte per sollecitare l’invio di candidature per la
misura �1� Leader (attuazione di strategie di sviluppo locale:
�ualità di vita/diversificazione) e procedere alla selezione dei
beneficiari finali e all’attuazione del progetto.

Il beneficiario è un agricoltore che possiede �0 ettari di terreni.
Il progetto prevede la produzione di gelati con la tecnologia
di produzione e le ricette di una ditta olandese attiva a livello
europeo, che ha brevettato il marchio «Ice creamof agricultural
homesteads» (Il gelato della fattoria).

nel 200� il locale di ��m� del beneficiario è risultato conforme
ai re�uisiti di igiene e veterinari. con la sovvenzione ricevuta
è stato possibile ac�uistare macchine e apparecchiature per
la produzione di gelato nonch� l’arredo per la gelateria, tra cui
uno sbattitoremanuale, unmantecatore, un frigorifero e alcuni

freezer. La dotazione ha permesso dimettere inmoto la linea di
produzione, che attualmente è in grado di produrre nove litri di
gelato all’ora, per un totale di �00 litri al mese. alcune materie
prime per il gelato, come il latte, la frutta e gli ortaggi (fragole,
mele, ciliegie, pomodori ciliegini e cetrioli), provengono
direttamente dall’azienda del beneficiario. L’offerta comprende
1� diversi gusti, tra cui ciliegia�ciliegia, mela�lampone, cetriolo
e pomodoro. Il beneficiario ha ottenuto il diritto a utilizzare il
nome e il logo «Ice creamof agricultural homesteads» nonch�
l’esclusiva di vendita nella contea di toruń. Il gelato è fornito
a ristoranti e a privati.

Produrre gelati per diversificare le attività verso un settore non agricolo

Misura

Piano finanziario
per il 2007-2013

Esecuzione
finanziaria del

FEASR

% dell’obiettivo€ %

�11. diversificazione verso attività non agricole 2��1��000 1,� 20,��

�12. sostegno alla creazione e allo sviluppo di imprese �������00 �,� �,0�

�1�. attuazione di strategie di sviluppo rurale: �ualità di
vita/diversificazione

����00000 �,� 1,�0

Importo totale del Psr 1�����2�1�� 100 ��,1�

Fonte:www.minrol.gov.pl

Esecuzione finanziaria del FEASR, Polonia (maggio 2011)
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Un ingegnere con
la vocazione per
l’agricoltura a Cipro

Nel 1995 Kyriakos Pantziaros ha abbandonato la sua carriera di ingegnere per dedicarsi

all’allevamento e alla produzione di latte di qualità. Grazie ai finanziamenti del

FEASR è riuscito ad avviare una propria attività rurale e a creare nuovi posti di lavoro.

K yriakosPantziarosprovienedauna
famiglia di allevatori di Athienou,
a poca distanza da Nicosia,

a Cipro. Fin dall’età di sei anni ha aiuta-
to il padre nell’allevamento di famiglia.
Dopo aver lasciato Cipro per studiare
ingegneria, ha ottenuto anche un diplo-
ma post-universitario in finanza, ma alla
fine è tornato nella sua terra natale per
dedicarsi all’attività di famiglia emettere
a frutto le sue conoscenze.

Terminati gli studi nel 1992, il sig.
Pantziaros era tornato a Cipro per lavo-
rare nel suo settore come ingegnere.
Tuttavia, per un suo personale senso del

dovere verso un’attività solida e reddi-
tizia, che considerava opportuno man-
tenere «viva», e per non tradire la lunga
tradizione di famiglia nell’allevamento di
bestiame, nel 1995 aveva abbandonato la
sua carriera per dedicarsi all’allevamen-
to. Da allora, la sua attività ha registrato
un incremento in termini sia di qualità
che di dimensioni e, grazie allo spirito
imprenditoriale del suo titolare, riesce
a mantenersi costantemente al passo
con gli sviluppi del mercato e con le
nuove tecnologie. Il sig. Pantziaros è del
parere che «sia possibile trasferire le pro-
prie conoscenze in qualsiasi settore» ed
è stata questa convinzione a spingerlo

a dedicarsi all’attività che ha ispirato le
sue ambizioni imprenditoriali.

Attualmente l’aziendamantiene 200 vac-
che per la produzione di latte e coltiva
1 200 ettari di superficie foraggera per il
bestiame. Un pari quantitativo di forag-
gio deve inoltre essere acquistato per far
fronte ai bisogni dell’azienda. Kyriakos
Pantziaros ha ottenuto una sovvenzione
dal programma di sviluppo rurale (PSR)
di Cipro per acquistare un nuovo trattore
e unamoderna raccogli-imballatrice, una
macchina usata per pressare il fieno ta-
gliato in balle compatte facili da spostare,
trasportare e immagazzinare.
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L’impatto degli aiuti
per lo sviluppo rurale
sull’imprenditorialità

Non è la prima volta che il sig. Pantziaros
introduce miglioramenti nell’azienda di
famiglia. L’elemento trainante alla base di
ciascun intervento di ammodernamento
è stato il suo desiderio di ridurre i costi
e ottimizzare la produttività e la com-
petitività. Nel 1995, dopo aver preso la
decisione di dedicarsi all’attività di fami-
glia, è riuscito ad aumentare la quota di
latte prodotta dall’azienda da 400 a 1 500
tonnellate. Nella prospettiva di espande-
re l’attività, ha acquistato ulteriori quote
latte, il che gli ha permesso di elevare
il quantitativo massimo di latte che l’a-
zienda può commercializzare in un anno,
senza prelievi di imposta. oltre all’ac-
quisto di quote latte il sig. Pantziaros
non ha esitato a fare altri investimenti,
utilizzando risorse proprie e dell’UE. La
sua storia è la testimonianza del poten-
te effetto leva dei finanziamenti dell’UE,
che sono stati in grado di incentivare
ulteriori spese.

Il sig. Pantziaros ha ottenuto un primo
finanziamento dell’UE nell’ambito del
PSR per il 2004-2006, per l’acquisto di
una macchina falciatrice e voltafieno. Al
tempo stesso, investendo risorse proprie,
ha apportatomigliorie ai locali, compresi
i locali adibiti al deposito degli alimenti.
Di recente, ha ottenuto un ulteriore fi-
nanziamento dell’UE a titolo del PSR per
il 2007-2013, per continuare l’opera di
modernizzazione del parco macchine in
dotazione all’azienda. La principale mo-
tivazione era quella di «migliorare co-
stantemente la produttività e l’efficacia
rispetto ai costi, per permettere all’azien-
da di crescere senza perdere il proprio
vantaggio competitivo».

A fare la differenza nell’azienda è stata
la capacità di introdurre le tecnologie e i
macchinari più all’avanguardia, che han-
no permesso una crescita efficiente della
produzione, grazie alla riduzione dei costi
e al miglioramento della qualità.

Le tecnologie moderne sono indispen-
sabili per tutte le fasi della produzione
di latte, dall’inseminazione artificiale alla

mungitura, che al giorno d’oggi è com-
puterizzata, fino al monitoraggio conti-
nuo della salute del bestiame da parte
del veterinario. Anche l’intero processo
di alimentazione del bestiame, dalla col-
tivazione dei mangimi fino alla raccolta,
alla lavorazione, all’immagazzinaggio
e infine al consumo, è assistito da appa-
recchiature moderne, alcune delle quali
sono state acquistate tramite gli aiuti allo
sviluppo rurale. Grazie a questi interventi,
«l’azienda conferisce al mercato un latte
e latticini di qualitàpiù elevata, il che ren-
de le prospettive di crescita promettenti».

L’espansione dell’azienda ha già crea-
to nuovi posti di lavoro nella zona, con
contratti sia stagionali sia a tempo inde-
terminato. «Questo tipo di attività non
è caratterizzata soltanto da picchi di in-
tensità stagionalema anche damomenti
di particolare intensità di manodopera
nel corso della giornata». I dipendenti
con contratto a tempo indeterminato
sono liberi di distribuire il proprio orario
di lavoro in base alle esigenze dell’azien-
da. Per esempio, la mungitura viene ef-
fettuata nelle prime ore delmattino e del
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Un imprenditore rurale di successo cerca sempre di cogliere
le opportunità che possono aiutare la sua azienda

amigliorare e desidera essere personalmente coinvolto
nel trarre il massimo beneficio da tali opportunità

Kyriakos Pantziaros

«
»

pomeriggio. Di conseguenza, tra i lavora-
tori si cerca di instillare la percezione di far
parte del ciclo aziendale, in modo da sti-
molare il senso di identità con l’azienda.

I principali fattori
di successo di un
imprenditore rurale

«Un imprenditore rurale di successo cer-
ca sempre di cogliere le opportunità che
possono aiutare la sua azienda a miglio-
rare e desidera essere personalmente
coinvolto nel trarre il massimo beneficio
da tali opportunità». Il sig. Pantziaros ha
investito il suo impegno personale e il
suo denaro in un’attività in cui crede. Gli
aiuti allo sviluppo rurale hanno permesso
a una motivazione già forte in partenza
di eccellere nel campo dell’allevamento
e di fornire prodotti di elevata qualità
a un mercato sempre più competitivo.

Il sig. Pantziaros fa parte della federazione
degli allevatori di Athienou e dell’associa-
zione di allevatori di bovini pancipriota.
«Praticamente tutti i membri di queste
associazioni hanno ottenuto un finanzia-
mento dell’UE in favore dello sviluppo
rurale» racconta, anche per sottolineare

l’«importanza della collaborazione in
rete e della ricerca di sinergie da parte
delle reti di produttori della zona». Ad
Athienou ci sono circa 20 allevamenti
di bestiame, con 150 vacche in media.
Un importante fattore di successo per
l’azienda del sig. Pantziaros e per gli altri
allevatori locali è stata la capacitàdi orga-
nizzarsi in gruppi. Grazie a questa forma
di collaborazione, le informazioni circola-
no inmaniera più rapida ed efficiente, per
cui tutti sono al corrente delle opportu-
nità disponibili e possono condividere le
esperienze maturate. «Queste reti locali
agiscono come canali pubblicitari e in-
formativi che permettono agli allevatori
di essere in prima linea per quanto con-
cerne le novità in termini di opportunità
di finanziamento per lo sviluppo rurale,
oltre che essere informati su altri aspetti
o problematiche del settore».

Un imprenditore di successo nonpuò ope-
rare senza dotarsi degli strumenti della
pianificazione e della gestione aziendale,
che gli permettono di smistare inmaniera
ottimale le attività. Per quanto concerne
il sig. Pantziaros, la sua azienda destina il
30-35 % delle attività agli aspetti geneti-
ci (per garantire un’elevata qualità dello

sperma e la conservazione delle razze
locali) e il 65-70 % alla gestione dell’a-
zienda. Quest’ultima sfera comprende il
monitoraggio del benessere degli animali,
compresa l’alimentazione, oltre che delle
loro condizioni igieniche e sanitarie.

Lezioni apprese

«È necessario avere un autentico interes-
se per quello che si fa e bisogna amare
il proprio lavoro» suggerisce Kyriakos
Pantziaros. «Se ami il tuo lavoro, ti sarà
più facile adeguarti ai cambiamenti delle
condizioni di mercato». «Per adattare la
produzione alle esigenze e alle tenden-
ze del mercato sono fondamentali una
pianificazione continua e una gestione
accurata dell’azienda». L’azienda gestita
dal sig. Pantziaros ha raggiunto eccellenti
livelli di qualità: rispetto agli standard di
legge il latte prodotto dall’azienda con-
tiene l’85 % in meno di microbi e negli
animali si trova un 50% inmenodi cellule
legate a malattie.

© KYRIAKoS PANTZIARoS
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Rafforzamento del
ruolo delle comunità
locali in Lituania

C resciuta negli anni settanta e ottan-
ta in una cittadina lituana, la sig.ra
Guoda Burokiené è sempre stata

perfettamente consapevole delle difficoltà
con cui si devono confrontare le comunità
rurali. Tuttavia, ha cominciato a intravede-
re le potenzialità offerte dai programmi di
sviluppo per valorizzare le vite delle comu-
nità rurali soltanto dopo essersi laureata
nel 1995 e aver iniziato a lavorare con le
donne insediate nelle zone rurali. Guoda
Burokiené ritiene che l’onere burocratico
insito in alcune iniziative di sviluppo rurale
siameno oneroso rispetto ai tipici progetti
governativi o dell’UE: «Le migliori propo-
ste permettono di rispondere alle esigen-
ze degli abitanti delle zone rurali e delle

comunità rurali e hanno il vantaggio di
mettere in contatto la gente».

Descrivendo l’impatto economico e so-
ciale delle attività di sviluppo rurale
in Lituania, la sig.ra Burokiené spiega:
«Questi programmihannocontribuito allo
sviluppo di centri comunitari, che a loro
volta hanno favorito la diffusione di centri
sociali e culturali. Si tratta di un traguardo
importante per le popolazioni delle zone
rurali perché, prima che venissero lanciati
i programmi di sviluppo, soltanto i grossi
centri urbani potevano vantare strutture
di questo genere. Adesso molti giovani
pensano di rimanere a vivere nei propri
paesi natii. Inoltre, cominciano a nascere

attività a livello di comunità e sono già
state create cooperative comunitarie».

Il programma di maggior
successo

La sig.ra Burokiené è convinta che Leader
sia, inequivocabilmente, l’iniziativa di
sviluppo rurale più efficace attualmente
disponibile. Il segreto del suo successo,
a suo dire, risiede nella sua semplicità.
«È stato il primo programma di questo
genere in Lituania. Ha permesso alle co-
munità di formulare una propria visione
e di definire le proprie esigenze, oltre che
di individuare e mettere a punto le pro-
prie strategie di sviluppo».

Guoda Burokiené, esperta lituana inmateria di sviluppo rurale, riflette sulla sua

esperienza e sul suo coinvolgimento diretto nei progetti finanziati da Leader per

arricchire le vite delle comunità rurali
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La cosa interessante è che, per quanto
l’asse Leader del programma di sviluppo
rurale (PSR) rappresenti una componen-
te importante del contributo finanziario
dell’UE allo sviluppo rurale in Lituania, il
suo valore non si limita agli stanziamenti
di bilancio messi a disposizione, secondo
la sig.ra Burokiené: «L’aspetto realmente
importante è che gli altri paesi dell’UE con-
dividono con noi la loro esperienza». Ciò
ha permesso ai cittadini lituani di capire in
che modo lo sviluppo rurale poteva con-
tribuire a rafforzare il ruolo delle comunità
locali. «Il modello rurale irlandese mi ha
particolarmente colpita,mentre tra i nuovi
Stati membri dell’UE considero eccellente
il percorso di sviluppo della rete di itinerari
turistici compiuto dalla Slovenia» racconta.

Se è vero che la semplicitàpuò essere sta-
ta un fattore chiave di successo, altrettan-
to certo comunque è che tale successo
non è stato immediato. All’epoca dell’in-
troduzione della politica e della program-
mazione per lo sviluppo rurale in Lituania
le difficoltà erano enormi. «Era tutto dif-
ficile perché era tutto nuovo. Dovevamo
imparare a collaborare con gli organismi

pagatori nazionali, con i ministeri, con
diversi partner commerciali; ma la cosa
piùdifficile è statamantenere costante la
partecipazione della gente, perché tutto
faceva perno, e continua a fare perno, in
larga parte sul volontariato».

Ancora estremamente ambiziosa per
quanto riguarda l’evoluzione dello svi-
luppo rurale in Lituania, per il prossimo
decennio la sig.ra Burokiené si prefigura il
traguardo di comunità rurali forti e vitali,
con un’infrastruttura rurale pienamente
articolata. «Vorrei che nei nostri paesi ci
fossero tante opportunità di lavoro, af-
finché i giovani possano immaginarsi un
futuro in queste comunità». Trasferendo
questa visione su una scala più ampia,
è convinta che «il compito dello svilup-
po rurale in Europa è ridurre il divario
(in termini di opportunità) tra le città e i
centri rurali».

Per realizzare questo obiettivo, la sig.ra
Burokiené ritiene che sia necessario pre-
stare maggiore attenzione allo sviluppo
rurale, potenziando gli aiuti allo sviluppo
rurale dell’UE.

Raccogliere successi
nelle zone occidentali
periferiche

La sig.ra Burokiené ha viaggiato molto
per poter vedere di persona e studiare
le iniziative di sviluppo in atto. Uno dei
progetti che hanno conquistato la sua
ammirazione è stato messo a punto
a Kiltimagh, una cittadina dell’Irlanda
occidentale. Fin dall’epoca della sua cre-
azione nel 1988, la società locale di svi-
luppo rurale denominata IRD Kiltimagh
Ltd. ha lavorato permodernizzare l’area
in modo da produrre benefici per l’in-
tera comunità. La società partecipa
a progetti tra cui: la creazione di unità
industriali e locali adibiti a ufficio, con
servizi per l’incubazione di impresa
e servizi di consulenza; progetti turi-
stici, tra cui corsi di scultura e itinerari
escursionistici; parchi giochi per bam-
bini; un ritiro per artisti e un teatro con
200 posti a sedere; la ristrutturazione
di siti ed edifici in città e nel territorio
circostante; l’offerta di alloggi supple-
mentari ed economici; progetti di for-
mazione locali.
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© GUoDA BURoKIENé

Vorrei che nei nostri paesi ci fossero tante
opportunità di lavoro, affinché i giovani possano

immaginarsi un futuro in queste comunità

Guoda Burokiené

«
»
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Aspetti territoriali
dello sviluppo di
imprese nelle zone
rurali più isolate:
il progetto TERA
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I l ruolo dei fattori territoriali nello
sviluppo di imprese nelle zone rurali
ultraperiferiche è stato oggetto finora

di pochi studi a causa di difficoltà di mo-
delling. Tuttavia, la diffusione di modelli
che tengono conto della concorrenza
imperfetta hanno reso possibile l’analisi
di tali impatti.

Anche approcci analitici come la nuova
geografia economica (NEG) e i modelli
di equilibrio generale calcolabile (CGE)
permettono ai ricercatori di valutare
fino a che punto le politiche di sviluppo
attuali e recenti dell’UE, e i programmi
e progetti di sviluppo nazionali e regio-
nali, tengono conto di tali fattori, e in che
modo interagiscono con politiche di so-
stegno parallele come i pagamenti diretti
nell’ambito della politica agricola comu-
ne (PAC) e dei sistemi socioassistenziali
nazionali. Il NEG e il CGE offrono ciascuno
informazioni specifiche che non possono
essere ottenute ricorrendo esclusivamen-
te all’uno o all’altro sistema.

Il gruppo di ricerca del progetto TERA
ha utilizzato questi strumenti per trac-
ciare un quadro esaustivo del problema
e formulare raccomandazioni strategiche
adeguate. È stata condotta una revisione
delle politiche dell’UE e delle corrispon-
denti politiche a livello nazionale e lo-
cale nell’ambito dei paesi partner del
progetto TERA. Scopo del gruppo era,

in particolare, capire fino a che punto le
politiche e i programmi tengono conto
dei fattori economici territoriali che in-
fluenzano il lancio e il successo delle so-
cietà nelle zone rurali periferiche. È stato
dunque importante considerare tutte le
politiche e i programmi dell’UE che han-
no ripercussioni nelle zone rurali.

Lo studio TERA ha contribuito a indivi-
duare le tipologie di zone rurali che ne-
cessitano dimisure di sviluppomirate. Ha
inoltre identificato i fattori territoriali di
cui finora non si è tenuto conto nel pro-
cesso di pianificazione, decisione e attua-
zione delle politiche di sviluppo dell’UE.
I fondi territoriali come i fondi strutturali,
che sono riservati alle zone urbane ol-
tre che rurali, rappresentano un buon
esempio. I ricercatori hanno dimostrato
che queste due diverse zone «reagiscono
in maniera sostanzialmente diversa agli
stimoli esterni».

La ricerca TERA ha inoltre sottolineato
l’importanza di creare un’infrastruttu-
ra come mezzo per stimolare la cresci-
ta nelle zone rurali. I ricercatori hanno
concluso, tuttavia, che i fondi strutturali
sono prevalentemente destinati al set-
tore pubblico e alla realizzazione di in-
frastrutture che valorizzano l’ambiente
imprenditoriale generale. oltretutto, il
gruppo di ricercatori ha scoperto che, in
alcuni casi, i programmi di sviluppo non

hanno considerato in maniera adeguata
i fattori territoriali e che le risorse disponi-
bili non sono state pienamente utilizzate.

In sintesi, si è scoperto che l’abbassamento
dei prezzi relativi e la riduzione degli aiuti
agricoli non produce sullo sviluppo rurale
l’impatto rilevante che ci si aspettava. Ha ri-
scontrato altresì che non sempre la crescita
demografica e l’integrazione sono aspetti
positivi. Lamigrazione verso le zone rurali
più isolate contribuisce allo sviluppo sol-
tanto se la zona interessata ha dimensioni
analoghe alle zone urbane adiacenti. Altri
risultati interessanti riguardano i rapporti
tra le varie zone. Un’intensificazione de-
gli scambi funge come promotore della
crescita soltanto nel caso in cui una zona
rurale possieda le potenzialità per accre-
scere la propria competitività.

La promozione dell’integrazione, tuttavia,
varia notevolmente da settore a settore
e, di conseguenza, per «ottimizzare il
rendimento sulla spesa pubblica sareb-
be auspicabile promuovere politiche di
integrazione settoriali», osservano i ri-
cercatori. In zone caratterizzate da una
scarsa competitività strutturale, il modo
migliore per promuovere l’integrazione
economica è attraverso l’innovazione e la
ricerca. Lo studio ha infinemesso in rilie-
vo l’importanza di investire in formazio-
ne, know-how tecnologico e competenze
nelle zone remote.

In Finlandia, Grecia, Italia, Lettonia e nel Regno Unito alcuni gruppi di ricerca

hanno utilizzatomoderni strumenti analitici per valutare l’impatto dei fattori

territoriali sulle imprese rurali. I risultati hanno rappresentato la base per la

formulazione di una serie di raccomandazioni politiche.
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Raccomandazioni
politiche

Il gruppo di ricerca ha trovato un accor-
do per le raccomandazioni politiche in
materia di offerta di manodopera, agri-
coltura, scambi regionali, trasporti e in-
frastrutture, turismo e armonizzazione
delle politiche. In particolare, i ricercatori
concordano che:
• l’incremento dell’occupazione, soprat-
tutto a livello di impieghi qualificati,
è un traguardo fondamentale per po-
ter eliminare le differenze in materia
di tutela sociale tra campagna e città
e per stabilizzare il numero di abitanti
e la migrazione netta;

• l’attuale struttura delle aziende agri-
cole non dovrebbe essere immune
da critiche; al contrario, va apprezzata
l’introduzione di nuovi elementi, tra cui
l’agricoltura specializzata e amatoriale
su piccola scala (1) e l’agricoltura a con-
tratto (2) nello sviluppo delle economie
rurali, per il contributo che offrono ai
redditi e all’ambiente locali

• l’’integrazione commerciale con part-
ner commerciali regionali potrebbe
offrire un contributo fondamentale al
rafforzamento dell’economia di una
zona rurale. Tuttavia, le difficoltà strut-
turali a livello di competitività, come la
filiera lunga e gli elevati costi di inter-
mediazione finanziaria, costituiscono
un problema;

• i trasporti e le infrastrutture commer-
ciali sono un aspetto chiave, in grado di
fermare il flusso emigratorio e di espan-
dere la base imprenditoriale e occupa-
zionale. Per questomotivo si dovrebbe
dare maggiore risalto alla progettazio-
ne e all’attuazione di politiche di asset-
to territoriale, soprattutto in termini di
pianificazione e gestione del territorio;

• le zone rurali presentano un potenziale
di crescita in termini di sviluppo turi-
stico, attività ricreative e sportive, ma
queste potenzialità non vengono sfrut-
tate, soprattutto per la scarsa qualitàdei
servizi e delle infrastrutture di trasporto.
Lo sviluppo del turismo rurale merite-
rebbe maggiore attenzione;

• la progettazione e l’attuazione di politi-
che e programmi devono essere raffor-
zate ulteriormente facendo leva su un
approccio dall’alto verso il basso.

Il progetto è stato completato alla fine
del 2008 e, secondo il dott. Demetris
Psaltopoulos, professore associato pres-
so il dipartimento di Economia dell’uni-
versità di Patrasso, i risultati della ricerca
sono pervenuti «con troppo ritardo per-
ché si potesse tenerne conto nella piani-
ficazione delle politiche per il periodo di
programmazione 2007-2013». Tuttavia,
potrebbero in qualchemodo incidere sul-
la pianificazione delle misure politiche
per il periodo successivo al 2013.

Per maggiori informazioni sul progetto
TERA consultare: http://cordis.europa.
eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.
document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=79
80915&pid=7&q=38206EC08071DA8E
36503AD2FF500FDB&type=sim

(1) Si definisce «azienda agricola amatoriale» un’azienda di piccole dimensioni che è gestita senza l’ambizione di trasformarla in una fonte di reddito primaria. Il
proprietario di questa azienda potrebbe gestirne i terreni a fini ricreativi e/o coltivare alcuni prodotti destinandoli al consumo familiare (autoconsumo).

(2) L’agricoltura a contratto è una forma di produzione agricola gestita in base a un accordo stipulato tra un acquirente e gli agricoltori, che fissa le condizioni per
la produzione e la commercializzazione di uno o più prodotti agricoli.
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Sviluppare
le competenze
imprenditoriali degli
agricoltori europei:
il progetto ESoF

Finanziato dal Sesto programma quadro dell’UE (priorità 5: qualità e sicurezza

alimentare), il progetto ESoF ha formulato raccomandazioni per stimolare lo

sviluppo delle «competenze imprenditoriali degli agricoltori» e ha creato uno

strumento di istruzione online per permettere agli agricoltori di valutare i loro

punti di forza e di debolezza per quanto concerne l’imprenditorialità.

I l progetto ESoF (2005-2008) è stato re-
alizzato sotto la guida dell’istituto FiBL
(Forschungsinstitut für biologischen

Landbau), un istituto di ricerca per l’agri-
coltura biologica con sede in Svizzera, in
collaborazione con università e istituti
di ricerca di Finlandia, Italia, Paesi Bassi,
Polonia e Regno Unito.

È opinione diffusa che una delle tappe
fondamentali verso il raggiungimen-
to di uno sviluppo rurale sostenibile

sia il rafforzamento delle competenze
imprenditoriali nel settore agricolo.
Tuttavia, la comunità accademica e il
mondo agricolo sono spaccati quan-
do si tratta di definire quali siano tali
«competenze imprenditoriali», con una
conseguente proliferazione di metodi
e approcci diversi.

La prima fase del progetto, strutturato
complessivamente in quattro fasi, era
pertanto dedicata alla revisione della

letteratura sul tema dell’imprenditorialità
in agricoltura, al fine di individuare una
definizione ed una descrizione analitiche
del concetto di imprenditorialità e di
competenze imprenditoriali in agricol-
tura. Gli agricoltori sono stati classificati
in base a criteri diversi, per poter fornire
un’analisi delle lacune inmateria di com-
petenze fondamentali e per individuare
le competenze e gli aiuti di cui essi hanno
bisogno per accrescere la propria impren-
ditorialità (cfr. il riquadro).
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Dalla teoria alla pratica

La seconda fase del progetto era una fase
pilota, dove l’importanza dell’imprendi-
torialità per l’agricoltura è stata messa
a fuoco grazie a circa 20 interviste con
esperti in ciascunodei 6 paesi partecipan-
ti. Lo scopo di questa attività era definire
e creare unamappa dell’importanza delle
competenze imprenditoriali in vari paesi,
regioni e nell’ambito di diverse strategie
agricole dalla prospettiva sia dell’agricol-
tore sia di altri gruppi appartenenti alla
rete sociale e tecnica dell’agricoltura (per
esempio, le aziende operative nel ramo
della trasformazione alimentare).

La fase pilota si è conclusa con un elenco
generale delle competenze che gli agricol-
tori devono possedere per avere successo
e con un elenco delle competenze im-
prenditoriali specifiche necessarie per far
fronte a cambiamenti che si ripercuotono
sul settore agricolo come la globalizzazio-
ne dei mercati, le politiche dell’UE [rifor-
ma della politica agricola comune (PAC)]
e nazionali e le oscillazioni della domanda
dei consumatori e della filiera alimentare,
oltre che i cambiamenti climatici.

Nel corso della prima fase sono stati
individuati tre importanti orientamenti

strategici di cui si avvalgono gli agricol-
tori con spirito imprenditoriale per far
fronte a tali sfide: la riduzione dei costi
e l’ampliamento dell’azienda; la valorizza-
zione dei prodotti agricoli; la diversifica-
zione verso attività alternative, in settori
diversi da quello alimentare.

Secondo la dott.ssa Christine Rudmann
del FiBL, «le competenze imprenditoriali
sono in realtà insiemi di competenze. La
categoria delle competenze di rete, per
esempio, comprende le capacità comu-
nicative, la capacitàdi lavorare in gruppo
e le competenze cooperative. Inoltre, le
competenze di rete e strategiche rispon-
dono all’obiettivo di riconoscere e rea-
lizzare le opportunità imprenditoriali.
Perciò, le competenze imprenditoriali
sono strettamente intrecciate e interdi-
pendenti le une rispetto alle altre».

I risultati della fase pilota sono stati utiliz-
zati quindi nella terza fase del progetto
(fase principale), consistente nell’indi-
viduazione e nell’analisi dei fattori che
ostacolano e stimolano lo sviluppo delle
competenze imprenditoriali.

Per valutare tali fattori, in ciascun paese
partner è stata selezionata una regione,
che è stata presa come studio di caso.

Di quali competenze
imprenditoriali hanno
bisogno gli agricoltori?

secondo l’��uipe dell’esof, gli agricolto�
ri dotati di spirito imprenditoriale
possiedono tre competenze tra loro
fortemente correlate:

1) la capacità di creare reti (l’abilità di
sfruttare i contatti per sviluppare
idee commerciali)�

2) la capacità di cogliere le opportu�
nità (poche persone sono in gra�
do di riconoscere un’opportunità
senza bisogno di fare ricerche, il
che spiega l’importanza della col�
laborazione in rete)�

�) la pianificazione strategica (com�
prendere il valore di un prodotto,
che pu� essere legato o meno
all’attività agricola, come il valo�
re di una pecora o di una mucca
o il valore di un terreno che, per
esempio, potrebbe essere sfrutta�
to per un’attività alternativa).

Il professor gerard mcelwee
dell’universitàdi Lincoln (regnounito)
osserva che «le persone diventate
imprenditori di successo sono ingrado
di associare le prime due competenze
dell’elenco a una strategia. si tratta, in
sostanza, di comprendere la natura
del mercato, il prezzo di un prodotto
e la concorrenza».
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L’approccio dello studio di casi è sta-
to scelto sia per permettere un’analisi
approfondita sia per cominciare a sen-
sibilizzare gli agricoltori nei confronti
dell’imprenditorialità e delle competen-
ze imprenditoriali. Gli agricoltori parte-
cipanti rappresentavano ciascuno dei
tre orientamenti strategici individuati
durante la fase pilota.

Strategie per
l’imprenditorialità

Infine, nella quarta fase, i risultati anali-
tici ed empirici del progetto sono stati
messi in relazione per formulare racco-
mandazioni concrete e strumenti per la
promozione delle competenze impren-
ditoriali. I risultati sono stati discussi e le
raccomandazioni sono state formulate
nell’ambito di workshop con le parti in-
teressate a livello nazionale nonché di un
seminario internazionale che si è tenuto
a Bruxelles nel 2007.

L’ESoF ha redatto un elenco di raccoman-
dazioni essenziali: contrastare gli influssi
sociali e culturali negativi e rafforzare la
motivazione degli agricoltori ad avvan-
taggiarsi delle opportunità di appren-
dimento; accrescere negli agricoltori la
consapevolezza dell’importanza delle

competenze imprenditoriali; creare un si-
stema di conoscenze ottimale per accen-
tuare le competenze imprenditoriali tra
agricoltori; l’attuazione del regolamento
in materia di sviluppo rurale e della PAC
in generale, per promuovere lo svilup-
po delle competenze imprenditoriali;
l’importanza di reti e raggruppamenti
nell’ambiente agricolo, per promuovere
lo sviluppo delle competenze imprendi-
toriali tra agricoltori. «Le reti e i contatti
(soprattutto al di fuori della comunità
agricola) sono indispensabili per racco-
gliere le informazioni necessarie e con-
frontarsi con prospettive diverse» spiega
la dott.ssa Rudmann.

Un’altra importante conclusione ri-
guardante lo sviluppo delle competen-
ze imprenditoriali è che si tratta di un
processo di apprendimento. «Si tratta,
soprattutto, di un apprendimento di tipo
empirico, che permette di imparare fa-
cendo e di imparare sbagliando, e non
già di una formazione acquisita attraver-
so un percorso di studio formale,» spiega
la dott.ssa Rudmann. Questo risultato
ha spinto l’équipe dell’ESoF a ideare
uno strumento di istruzione elettro-
nica on line, denominato «Foxy Farm
Entrepreneur» (cfr. il riquadro seguente),
per aiutare gli agricoltori in tal senso.

Apprendere online con
Foxy Farm Entrepreneur

�uesto strumento di istruzione
elettronica online (http://
e t ra i n i ng . e so f a rme r s . o rg )
permette agli agricoltori di riflettere
sull’imprenditorialità, di valutare le
proprie competenze imprenditoriali
e di confrontare i risultati ottenuti
con (���) altri agricoltori europei.
Pu� anche essere utilizzato da
docenti e formatori per valutare gli
agricoltori e fornire loro consulenza per
potenziarne le capacità imprenditoriali.

Il corso è diviso in tre unità: la prima
è riservata all’autovalutazione� la
seconda è una sessione pratica che
permette agli agricoltori di individuare
soluzioni imprenditoriali in diverse
situazioni realistiche� la terza è una
ripetizione dell’autovalutazione
iniziale, che permette di capire se
il corso di istruzione elettronica ha
generato risultati in termini di sviluppo
delle competenze imprenditoriali.

Link utili
Ulteriori informazioni sul progetto ESoF sono disponibili all’indirizzo
http://www.esofarmers.org
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Le competenze imprenditoriali contribuiscono
ad accrescere la relativa indipendenza degli

agricoltori... Se le competenze imprenditoriali
vengono associate all’innovazione, al capitale
sociale e alla produttività, esse contribuiscono
allo sviluppo rurale e regionale e amigliorare

la competitività di una regione.

dott.ssa Christine Rudmann

«

»

http://www.esofarmers.org
http://etraining.esofarmers.org/
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Opinioni
sull’imprenditorialità
rurale
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I n questo periodo in cui l’Europa sta
cercando di uscire dalla crisi economi-
ca e finanziaria, i tempi sono duri per

tutti gli imprenditori. ma gli imprenditori
rurali devono fare i conti con un’ulteriore
serie di difficoltà, con un sovraccarico di
spese superiore a quello che si può pre-
vedere nelle città.

Per i giovani imprenditori rurali, talvol-
ta la situazione è ancora più critica. Per
esempio, dai dati forniti dal Consiglio
europeo dei giovani agricoltori (Conseil
européen des jeunes agriculteurs, CEJA)
emerge che, già prima della recente crisi
economica, il numero di agricoltori con
meno di 35 anni era in calo. Nei 15 paesi
che facevano parte dell’Unione europea
prima del 2004, il numero complessivo di
agricoltori è diminuito del 9% tra il 2000
e il 2007, ma nella fascia di età più giova-
ne questa flessione è stata del 42 %. Per
quanto concerne i 12 paesi che hanno
aderito all’UE nel 2004 e negli anni suc-
cessivi, le percentuali riferite al periodo
2003-2007 erano, rispettivamente, del
13%edel 36%. La crisi non ha fatto altro
che acuire il problema.

Imotivi di questa rapida riduzione del nu-
mero di giovani agricoltori sono svariati;
tra questi c’è senza dubbio il desiderio dei
giovani di origine contadina di intrapren-
dere una carriera diversa. ma un impor-
tante fattore di intralcio è rappresentato

anche dalle enormi barriere che impedi-
scono l’ingresso a coloro che desiderano
diventare agricoltori.

Il presidente del CEJA, Joris Baecke, spiega
che i tre principali sbarramenti che tarpa-
no le ali a chi desidera avviare un’attività
agricola sono l’accesso ai terreni, l’accesso
ai crediti e il basso rendimento degli inve-
stimenti. Il sig. Baecke chiarisce inoltre che
questi problemi sono simili in tutta l’UE.

Per quanto concerne il prezzo dei terre-
ni, questo fattore emerge dai dati pro-
venienti dall’ufficio statistico dell’UE,
Eurostat (1). In alcuni paesi l’aumento
del prezzo dei terreni è stato esorbi-
tante. In Danimarca, tra il 2005 e il 2009
i prezzi sono aumentati del 38 %; nella
Repubblica ceca il rincaro in percentuale
è stato quasi identico. Nei Paesi Bassi, uno
dei paesi del continente europeo dove
i terreni sono più costosi, si è registrata
un’impennatadel 56%. In altri Stati il rialzo
è statomenoeclatante,ma siè trattatopur
sempre di un aumento: 12 % in Svezia,
8 % in Spagna. Purtroppo, «chi desidera
avviare un’attività non dispone di risorse
sufficienti» da investire nell’acquisto di un
terreno, riferisce il sig. Baecke. «I buoni
terreni agricoli scarseggiano».

Il sig. Baecke è del parere che, in consi-
derazione della rapida ascesa dei costi di
avviamento di un’attività, sia necessario

intervenire più massicciamente per aiu-
tare gli imprenditori agricoli a compiere
i primi passi. Un aspetto di primaria im-
portanza è l’accesso al credito: i finanzia-
tori devono capire che gli utili risultanti
dall’attività agricola maturano nel lungo
termine, a causa degli elevati costi di inve-
stimento, legati per esempio all’acquisto
di macchinari costosi. «Anche le risorse
naturali sono scarse: i fertilizzanti, per
esempio, sono alquanto cari» riferisce.

Il sig. Baecke è convinto che, scegliendo
di sostenere i giovani imprenditori, gli in-
vestitori dovrebbero anche tener conto
dei più ampi vantaggi per la società, e che
i responsabili delle politiche dovrebbero
elaborare nuovi sistemi per riconoscere
questa situazione e per supportare le de-
cisioni di investimento. Gli imprenditori
dovrebberoessere «incoraggiati e stimola-
ti a fare il primopasso» , aggiunge. «Senon
vogliamo dipendere [dalle importazioni]
di generi alimentari, dobbiamodare prio-
rità al settore. Gli agricoltori sono uno dei
più importanti pilastri della vita rurale».

Il sig. Baecke afferma che, quando un gio-
vane agricoltore acquisisce un’azienda
agricola, dovrebbe avere la possibilità
di modernizzare e migliorare la pro-
prietà, e quindi dovrebbe avere mag-
giori opportunità di accedere ai crediti.
«Attualmente, se un imprenditore rurale
è intenzionato a chiedere un credito,

In condizioni di avversità economica, le imprese rurali

si scontrano con una serie di problemi complessi e gli

aiuti devono essere attentamente pianificati e mirati.

(1) http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_aland&lang=en

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=apri_ap_aland&lang=en
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l’istituto di credito valuta la sua richiesta
prevalentemente sulla base di un piano
aziendale e delle risorse a disposizione
dell’imprenditore. Lamaggior parte delle
volte il piano aziendale non è un proble-
ma; sono invece le risorse a essere carenti,
soprattutto dopo una crisi finanziaria».

Sottolinea che i fondi di sviluppo rurale
dell’UE potrebbero contribuire a sormon-
tare tali ostacoli, qualoramaggiori risorse
fossero destinate ai giovani agricoltori.
Attualmente la politica agricola comune
prevede un aiuto diretto agli agricoltori
di età inferiore ai 40 anni attraverso la
misura 112 («Insediamento dei giovani
agricoltori») del suo secondo pilastro.
Questa misura si prefigge lo scopo di
aiutare i giovani agricoltori a «insediarsi
e a provvedere all’adeguamento strut-
turale delle loro aziende», ma soltanto
il 3 % circa delle risorse dell’UE per lo
sviluppo rurale sono utilizzate a tal fine.
Il sig. Baecke è convinto che questa per-
centuale dovrebbe crescere, sopratutto
se si tiene conto delle nuove sfide che
si profilano all’orizzonte, vale a dire l’ap-
provvigionamento alimentare dell’Euro-
pa e i cambiamenti climatici.

Vincere la crisi

Non tutti gli imprenditori rurali sono
agricoltori, ovviamente,ma anche gli im-
prenditori di altri settori si scontrano con
difficoltà analoghe. Donald mackenzie,
responsabile dello sportello «Business
Gateway» della Highland opportunity,
che utilizza i fondi per lo sviluppo rurale
dell’UE per fornire assistenza agli impren-
ditori nella zona delle Highlands scozze-
si, la regione più settentrionale e meno
densamente popolata del Regno Unito,
concorda con il fatto che gli imprenditori
rurali si sono trovati alle prese con alcu-
ne difficoltà specifiche all’indomani della
crisi economica.

«Le Highlands rurali della Scozia sono
da tempo una culla di imprenditori.
E tuttavia, l’attuale situazione economi-
ca tutt’altro che rosea, associata all’iso-
lamento della regione e alla scarsità di
abitanti, cospirano a rendere la vita delle
piccole imprese eccezionalmente critica»
afferma.

Il costo crescente della vita e le misure
introdotte dal governo per aumentare
le entrate tendono a colpire gli impren-
ditori rurali in maniera sproporzionata
rispetto alle loro controparti nelle cit-
tà. È probabile, per esempio, che il co-
sto del combustibile incida in maniera
particolarmente pesante sul bilancio
degli imprenditori rurali, che hanno la
necessità di trasportare prodotti o beni
su distanze maggiori.

L’aumento del costo del combustibile «è
stata una delle principali batoste che ab-
biamo subito quassù» racconta Donald
macKenzie. A tale riguardo cita il caso di
un produttore di salse al curry, con sede
nella città di Bonar Bridge, che ha assistito
a una vera e propria impennata del prezzo

dei trasporti di ingredienti, bottiglie e va-
setti dai centri urbani nel sud della Scozia.

Nel Regno Unito, inoltre, quando il go-
verno britannico ha cercato il sistema di
ridurre il proprio debito, si sono avute
ricadute specifiche. «L’aumento dell’IVA
al 20 % ha soffocato un settore [rurale]
al dettaglio di per sé già alquanto fragile,
mentre la contrazione del settore pubbli-
co sta facendo sfumare le opportunitàper
le società di servizi di ottenere contratti
di appalto» aggiunge il sig. macKenzie.

Barriere invisibili

oltre alla crisi, tuttavia, esistono altri
aspetti latenti che possono inibire gli
imprenditori rurali. Il sig. macKenzie
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concorda con il sig. Joris Baecke, presi-
dente del CEJA, secondo cui lamancanza
di capitali rappresenta ancora oggi una
barriera alla nascita di nuove imprese.
È inoltre convinto che la complessità dei
progetti di sostegno può scoraggiare gli
imprenditori dal richiedere risorse che
potrebbero essere messe a loro dispo-
sizione. Nell’ambito dell’UE, vengono
adottate «sufficienti decisioni politiche»
per aiutare gli imprenditori rurali, ma «tali
decisioni non sempre vengono tradotte
in piani operativi efficaci da parte degli
Stati membri» rileva.

Alcuni imprenditori con cui collabo-
ra il sig. mackenzie hanno annoverato
problemi quali l’esistenza di procedure
poco chiare per richiedere i finanziamenti

dell’UE e le lungaggini del processo deci-
sionale tra le barriere che impediscono lo
sviluppo. Il principale intervento miglio-
rativo per aiutare gli imprenditori rurali
«sarebbe semplificare l’accesso ai fondi
dell’UE per coloro che ne hannomaggior
bisogno», aggiunge, sottolineando che
in Scozia «l’approccio Leader sembra più
efficace nel raggiungere le comunità di
più piccole dimensioni, che necessitano
di maggiori aiuti».

Nonostante le difficoltà, le imprese rurali
hanno vari motivi per essere ottimiste. Il
sig. macKenzie sostiene che la creatività
e la flessibilità possono essere virtù im-
portanti, e racconta che esistono impren-
ditori rurali in grado di gestire due o tre
microimprese contemporaneamente,

per potersi guadagnare da vivere. «In
queste zone è indispensabile avere uno
spirito imprenditoriale» spiega.

Un esempio di piccola azienda in-
novativa nella Scozia rurale è quello
della ditta Kilthanger Company, si-
tuata nella cittadina settentrionale di
Grantown-on-Spey, nel Parco nazionale
dei monti Cairngorms. La ditta disegna
e produce «grucce per kilt» standard
e personalizzate. Secondo quanto af-
ferma la società, lo speciale design della
gruccia «permette di evitare di dover sti-
rare e pressare kilt sgualciti». Si tratta di
un articolo particolarmente utile per le
società che noleggiano i kilt, che quindi
devono immagazzinare un numero ele-
vato di capi.

© TIm HUDSoN
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Enfasi sulla creatività

michael Schwab, presidente dell’organiz-
zazione «Rural Youth Europe», concorda
con l’affermazione che gli imprenditori
rurali sono una fucina di idee, nonostan-
te le ardue circostanze che stanno affron-
tando. Nel 2010 Rural Youth Europe ha
organizzato in Svezia un raduno europeo
sul tema della promozione dell’impren-
ditorialità nelle comunità rurali. I 60 gio-
vani imprenditori che hanno partecipato
all’evento «hanno visitatomolte imprese
locali di piccole emedie dimensioni, aiu-
tandole a sviluppare nuove idee e piani
aziendali. Nel corso di un workshop di
tipo “open space”, i partecipanti han-
no avuto l’opportunità di scambiarsi
esperienze di imprenditorialità rurale»
spiega Schwab.

Scopo principale dell’evento era trasmet-
tere ai giovani imprenditori la fiducia
necessaria per realizzare i propri piani

e dimostrare loro che è disponibile una
rete di sostegno. Lo scambio di buone
prassi è pensato «sia per animatori e as-
sociazioni giovanili che promuovono
l’imprenditorialità sia per i giovani im-
prenditori stessi, per offrire loro l’op-
portunità di scoprire quali interventi
vengono attivati nei vari paesi» racconta
il sig. Schwab.

Il quale condivide il timore che la cre-
atività degli imprenditori rurali possa
essere tarpata dalla burocrazia. «In al-
cuni paesi esistono grosse barriere am-
ministrative che impediscono a molti
giovani di avviare un’attività in pro-
prio» osserva. «I nostri membri estoni
riferiscono che l’onere amministrativo
necessario per avviare un’impresa in
Estonia richiede uno sforzo di mezz’o-
ra, mentre in Germania, per esempio,
l’impegno in tal senso è di gran lunga
maggiore e richiedere qualche giorno
o settimana».

Gli strumenti di sostegno allo sviluppo
rurale potrebbero essere semplificati,
suggerisce. «I giovani imprenditori sono
talvolta scoraggiati dall’approccio inte-
grato allo sviluppo rurale e da iniziative
come Leader ed evitano così di chiedere
un finanziamento, ritenendo erronea-
mente che l’impegno da dedicare a tali
progetti sarebbe troppo oneroso in
termini di tempo». I responsabili delle
politiche potrebbero concentrarsi mag-
giormente sull’assistenza agli imprendi-
tori rurali, offrendo loro meccanismi di
sostegno tempestivi ed efficienti, che in-
coraggino anziché scoraggiare lo spirito
imprenditoriale delle popolazioni rurali.
Le priorità indicate dalla Commissione
europea di ridurre l’onere burocratico (2),
semplificando l’amministrazione e pro-
muovendo sistemi di investimentomeno
complessi, rappresentano un passo nella
giusta direzione.

© TIm HUDSoN

(2) Cfr., per esempio, il mandato conferito al gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi, presieduto dall’ex ministro-presidente
della Baviera, sig. Edmund Stoiber, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart-regulation/administrative-burdens/index_en.htm

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/smart<2011>regulation/administrative<2011>burdens/index_en.htm
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