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Confronti con l’UE

Il confronto fra questi esempi e simili 
approcci e le esperienze compiute 
nelle zone rurali dell’Unione europea fa 
emergere numerose similitudini. Una di 
esse è il passaggio a un approccio integrato 
che preveda nuove priorità significative 
in termini di influenza esercitata, come 
gli aspetti culturali. Tutto ciò impone 
alle strutture istituzionali la necessità 
di innovare e rispondere alle sfide e ai 
cambiamenti che interessano le aree rurali 
nell’ambito di sistemi coordinati.

Un altro risultato comune alle pratiche di 
sviluppo rurale applicate in tutta l’Unione 
europea e nel mondo in generale consiste 
nel fatto che l’innovazione può essere spes-
so assistita se si accetta il concetto di società 
«aperta». Gli approcci creativi evidenziano 
i vantaggi di un elevato livello di diversità 
sociale e considerano lo sviluppo culturale 
come una priorità. Questo principio è sotto-
lineato dal’esempio del progetto europeo 
«Future in the Alps», che nell’ambito delle 
sue raccomandazioni conclusive nel 2008 
ha indicato che le attività e le prospettive 
regionali possono essere estese ad altri 
soggetti «se la società e l’economia locali 
sono sufficientemente diverse da consenti-
re ai singoli di sviluppare un’ampia gamma 
di ruoli e azioni (sociali ed economici)».

Il dibattito fra le organizzazioni che si oc-
cupano di sviluppo e l’attività scientifica 
sull’innovazione evidenziano che l’inte-
grazione del pluralismo e della diversità 
tende a ripercuotersi positivamente sulle 
capacità di innovazione e sviluppo. Questo 
aspetto è riconosciuto dalle organizzazioni 
di aiuti internazionali che si occupano at-
tualmente di formare il personale politico 
e di progetto allo sviluppo di competenze 
professionali in materia di «gestione della 
diversità».

Tali attività sono orientate a rafforzare 
le capacità di risoluzione dei problemi 
nell’ambito di gruppi eterogenei; a tale 
proposito Scott Page, professore di sistemi 
complessi, scienze politiche ed economia 
all’Università del Michigan, sintetizza 
questo stretto legame utilizzando 
le espressioni «la diversità alimenta 
l’innovazione» e «l’innovazione ci impone 
di pensare diversamente».

Lezioni apprese

Questo breve excursus sulle esperienze 
internazionali in materia di innovazione 
e creatività rurali sottolinea uno dei 
fondamenti della teoria dell’innovazione, 
ossia il fatto che la condivisione delle 
esperienze è una fonte estremamente 
efficace di ispirazione e motivazione per 
le azioni innovative e il pensiero creativo.

Un’analisi più dettagliata delle pratiche 
internazionali permetterebbe di svelare 
un significativo e proficuo interscambio 
internazionale di attività innovative 
appositamente concepite per le zone rurali 
a dimostrazione dell’enorme potenziale 
esistente in termini di creatività nell’ambito 
dello sviluppo rurale e a favore degli 
scambi internazionali di buone pratiche.

Fra le lezioni più significative da trarre va 
evidenziata l’importanza degli approcci 
basati sull’inclusione sociale nello sviluppo 
dei progetti rurali e i vantaggi derivanti 
dalle azioni integrate sul territorio 
costituiscono in tal senso un elemento 
all’ordine del giorno. Gli altri aspetti 
sollevati si riferiscono ai risultati positivi 
e alle sinergie generate dalla creazione di 
nuovi legami fra le comunità e gli attori 
delle zone rurali, poiché questi aiutano a 
costituire piattaforme di condivisione della 
conoscenza per diversi gruppi di soggetti 
alla pari.

Inoltre, l’associazione di una serie di fattori, 
quali il pensiero creativo di tutte le parti 
interessate, gli approcci strategici flessibili 
da parte dei servizi di supporto, l’utilizzo 
di nuove tecniche di comunicazione o 
tecnologie moderne e l’analisi di opzioni di 
fornitura di servizi che possono assolvere a 
più finalità, offre una serie di opportunità 
fattibili di sviluppo per le comunità rurali 
di tutto il mondo.
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… che il 2009 è stato l’Anno europeo della creatività e 
dell’innovazione (AECI)? Quest’anno ha evidenziato il ruolo utile 
che la creatività e l’innovazione possono svolgere a supporto 
della prosperità economica in tutte le campagne europee . Questi 
obiettivi di sviluppo sono stati fra i principali elementi trainanti 
dell’AECI e i concetti di innovazione e creatività restano di vitale 
importanza per la crescita e la sostenibilità delle aree rurali 
dell’Unione europea .

Gli obiettivi di innovazione sono parte integrante degli 
orientamenti strategici comunitari; a tal fine sono state introdotte 
nuove misure fra gli strumenti della politica di sviluppo rurale, 
compresa una misura a supporto della cooperazione per lo 
sviluppo di nuovi prodotti e processi .

Questi aspetti dell’innovazione legati al «prodotto» e al «processo» 
hanno sempre ricoperto un importante ruolo di sostegno alla 
crescita sostenibile delle aree rurali e continueranno e essere 
ugualmente preziosi ora che l’Europa rurale si prepara ad 
affrontare nuove sfide . Ciò è stato riconosciuto dalla valutazione 
dello stato di salute della politica agricola comune, che ha ribadito 
che l’innovazione rappresenta una delle priorità fondamentali 
della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea . L’innovazione 
viene incoraggiata in modo trasversale a più settori, in particolare 
quando si tratta di affrontare questioni quali la risposta ai 
cambiamenti climatici, la conservazione della biodiversità, il 
mantenimento della qualità dell’acqua, lo sfruttamento delle 
energie rinnovabili, il miglioramento della competitività e la 
ristrutturazione del settore lattiero-caseario europeo .

Le soluzioni rurali creative e i metodi innovativi vengono promossi 
anche attraverso il piano europeo di ripresa economica, introdotto 
per affrontare la crisi economica globale . Oltre a sostenere gli 
sforzi per far fronte alle nuove suddette sfide, il piano promuove 
«investimenti intelligenti» volti a colmare i divari esistenti nelle 
zone rurali in materia di accesso alla banda larga . La politica di 
sviluppo rurale europea svolgerà un ruolo fondamentale nel 
supportare le innovazioni necessarie per far fronte ai «divari 
digitali» in sinergia e attraverso nuove forme di collaborazione 
con altre politiche europee a favore delle zone rurali .

Complessivamente, i 94 programmi di sviluppo rurale (PSR) e 
gli interventi mirati che questi contemplano offrono una vasta 
gamma di misure di assistenza pratica in risposta a queste 
strategie politiche . Le molteplici opzioni messe a disposizione 
dai PSR offrono ai soggetti interessati delle aree rurali una serie 

Per tenersi informati
        Lo sapevate…    
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di opportunità per la creazione di processi nuovi che introducano 
reali vantaggi in termini di sviluppo rurale e supportino la 
produzione di beni e servizi rurali innovativi . Come dimostrato 
in passato, l’approccio del programma Leader è particolarmente 
adatto per la promozione dell’innovazione .

L’esperienza in qualità di direttore generale della DG Agricoltura e 
sviluppo rurale mi insegna che le parti interessate del settore rurale 
dell’UE, siano essi gruppi o singoli individui, sono particolarmente 
esperte nello sviluppo di prodotti o processi innovativi e 
nell’identificazione di soluzioni creative necessarie a far fronte 
alle sfide del mondo rurale . Ho assistito con estremo interesse ai 
molteplici progressi tecnologici e politici compiuti negli ultimi 
anni nelle zone rurali europee e sono orgoglioso di avere in parte 
contribuito ad alcuni di questi importanti sviluppi .

Tuttavia, è opportuno ricordare che innovazione e creatività 
non significano sempre effetti di alto livello, né alta tecnologia 
nell’innovazione, e che si possono rilevare numerosi esempi di 
azioni innovative di sviluppo rurale a livello locale e regionale in 
tutti e 27 gli Stati membri .

La creatività e l’innovazione si esprimono in molti modi diversi 
in tutte le zone rurali dell’Unione europea . Ad esempio, 
l’innovazione è rilevante tanto per le attività di sviluppo rurale 
volte all’identificazione di nuovi mercati, allo sviluppo di nuove 
forme di partenariato o all’adattamento di approcci comprovati 
a diverse circostanze, quanto per la creazione di nuovi prodotti, 
l’introduzione di nuovi servizi o il collaudo e l’applicazione di 
nuove attività di rete fra gli attori dello sviluppo rurale .

La diffusione di buone pratiche in questi come in altri interventi 
politici dell’Unione europea ha rappresentato un obiettivo chiave 
dell’AECI e il presente numero della Rivista rurale dell’UE presenta 
alcune delle diverse forme di innovazione e creatività espresse 
dalle aree rurali europee .

Attraverso analisi strategiche e una raccolta di case study di singoli 
paesi relativi alle zone rurali europee, questa edizione si propone 
di evidenziare come il supporto offerto dall’Unione europea 
possa essere utilizzato per favorire il patrimonio di innovazione 
e creatività presente nelle comunità rurali . In tal senso, mi auguro 
che la presentazione di ciò che è possibile nell’Europa rurale di 
oggi ci consenta di utilizzare le nostre conoscenze per creare 
un’Europa rurale ancora migliore domani .

Jean-Luc Demarty

direttore generale, DG Agricoltura e sviluppo rurale 
della Commissione europea
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Come si è già detto, il 2009 è stato 
l’Anno europeo della creatività 
e dell’innovazione (AECI) . Gli 

interventi adottati nel corso di quest’anno 
hanno inteso accrescere la consapevolezza 
in merito all’importanza della creatività e 
dell’innovazione per lo sviluppo personale, 
sociale ed economico . Inoltre, le istituzioni e 
i partner dell’UE hanno favorito la diffusione 
di buone pratiche, stimolato l’istruzione e 
la ricerca e promosso il dibattito politico 
su questioni correlate . Il messaggio 
fondamentale trasmesso da tutte le misure 
realizzate durante l’AECI è stato che la 
creatività e l’innovazione contribuiscono 
alla prosperità economica, nonché al 
benessere sociale e individuale .

Le attività dell’AECI si sono rivolte a una 
serie di gruppi diversi, compresi i giovani, 
gli educatori, le imprese e i politici, nonché 
l’opinione pubblica in senso lato . Le 
organizzazioni della società civile sono 
state anch’esse incoraggiate a mobilitarsi 
e a dare il proprio contributo a livello 
europeo, nazionale e locale .

Innovazione, creatività e 
politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea

L’attuale politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea si fonda su una 
storia di attività di programmazione che 
riconosce il ruolo e i vantaggi fondamentali 
che l’innovazione e la creatività offrono ai 
cittadini delle zone rurali, nonché ai fruitori 
in senso lato delle campagne europee .

Gli orientamenti strategici comunitari per 
lo sviluppo rurale promuovono approcci 
innovativi; il fatto che una specifica misura 
di innovazione sia stata inclusa fra gli 
strumenti della politica di sviluppo rurale 
testimonia l’importanza di queste priorità 
politiche . Le azioni contemplate dai 
programmi di sviluppo rurale (PSR) degli 
Stati membri possono attingere all’intera 
gamma di interventi fruibili nell’ambito 

dei PSR al fine di favorire l’innovazione e 
identificare nuove modalità per indurre lo 
sviluppo economico, la prosperità sociale 
e il benessere personale delle comunità 
rurali e delle parti interessate .

L’innovazione è considerata un fattore 
particolarmente importante per la 
promozione di sistemi di sviluppo 
sostenibile che favoriscano l’equilibrio 
fra la crescita economica e la protezione 
di «beni pubblici» come la biodiversità e le 
altre risorse ambientali . Il pensiero creativo 
è anche uno strumento essenziale per chi 
si occupa di sviluppo rurale e per i politici 
impegnati a dare risposta a questioni 
fondamentali, quali la competitività, la 
qualità della vita, la diversificazione e la 
coesione territoriale .

Creatività e innovazione sono ingredienti essenziali per il successo dello sviluppo 
rurale dell’UE-27, un’area in cui sia possibile identificare approcci nuovi e innovativi 
per dare risposta alle principali sfide del settore rurale e aiutare le campagne europee 
ad accogliere le opportunità offerte dai programmi di sostegno rurale.

L’innovazione è la capacità di considerare 
il cambiamento come un’opportunità, non 
come una minaccia.   
           Albert Einstein

«
»

L’innovazione è rilevante ed efficace per un caseificio di una zona rurale, 
una segheria o un’università di provincia esattamente come lo è per un 
centro di design di Milano, il settore aeronautico o il settore ricerca della 
IBM.

Frank Gaskell, senatore di Euromontana ed esperto nominato da Euromontana  
nell’ambito del gruppo di lavoro tematico 2 della rete europea di sviluppo rurale

«
»
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Concepire il cambiamento 
come un’opportunità  
per le aree rurali 

Per affrontare tali questioni legate alle aree 
rurali è spesso necessario adattarsi alle 
diverse circostanze che le caratterizzano 
e che possono essere indotte da una serie 
di fattori, quali i cambiamenti climatici, 
i cambiamenti demografici, la perdita 
di predominio da parte di settori di 
attività rurali tradizionali e gli sviluppi 
politici . Tali cambiamenti possono essere 
a volte visti come un problema per le 
aree rurali, ma possono effettivamente 
contribuire a creare molte opportunità di 
sviluppo, se ci si adegua al cambiamento 
ravvisando in esso un’opportunità . L’AECI 
ha promosso concetti quali l’idea di 
adeguarsi al cambiamento, ravvisando 
in esso un’opportunità, e ha evidenziato 
il ruolo importante dell’innovazione nel 
supportare le azioni correlate .

Il ruolo dell’innovazione è stato anche 
sottolineato dalle modifiche apportate, 
volte a integrare la politica di sviluppo 
rurale dell’Unione europea che è stata 
adattata per far fronte a una nuova serie 
di sfide comuni che interessano l’Europa 
rurale . Queste «nuove sfide» riflettono 
sia le priorità della comunità, sia quelle 
evidenziate dalla valutazione stato di salute 
della politica agricola comune (PAC) in 
materia di cambiamenti climatici, energie 
rinnovabili, gestione delle risorse idriche, 
biodiversità e ristrutturazione del settore 
lattiero-caseario . Inoltre, il piano europeo 
di ripresa economica introduce misure di 
sostegno al miglioramento della copertura 
della banda larga nelle aree rurali e ciò a 
sua volta favorirà probabilmente diverse 
forme di innovazione .

Accogliere e affrontare queste sfide in modo 
innovativo e creativo è una delle funzioni 
fondamentali dell’attività di sviluppo rurale 
presente e futura dell’Unione europea . 
Gli obiettivi strategici contribuiscono a 
rafforzare e migliorare la qualità complessiva 
dei processi europei di sviluppo rurale 
nell’ambito delle politiche dell’UE e a dare 
visibilità a interventi che consentono la 
creazione di nuovi prodotti .

Sono necessari innovazioni e pensiero 
creativo a livello regionale, nazionale 
ed europeo durante l’intero processo di 

programmazione dello sviluppo rurale 
per assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi e l’effettiva messa in pratica 
delle opportunità offerte dalle politiche 
di sviluppo rurale . Innovazione non 
sempre significa impatti o invenzioni 
di alto livello, ma può semplicemente 
riguardare l’introduzione di tecnologie 
e buone pratiche già utilizzate altrove 
e il relativo adattamento alle particolari 
condizioni e/o circostanze di un nuovo 
luogo, o l’applicazione di concetti già 
comprovati secondo modalità innovative o 
più efficienti . In questo senso l’innovazione 
spesso deriva da contatti intensi e dalla 
stretta collaborazione con i soggetti 
interessati di altri luoghi, dal lavoro di 
squadra e dall’attività di rete e ovviamente 
dalla cooperazione interterritoriale e 
transnazionale .

Reti rurali

Creata alla fine del 2008, la rete europea 
di sviluppo rurale (RESR) è già di per sé 
un esempio di innovazione nell’ambito 
della politica rurale perché abbraccia tutti 
gli aspetti della politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea, mentre nei periodi 
di programmazione precedenti l’attività di 
rete era limitata all’iniziativa comunitaria 
Leader+ . La serie di servizi coordinati di 
supporto offerti dalla rete offre nuove 
possibilità per identificare e promuovere 
adeguati interventi di sviluppo rurale 
a livello locale, regionale, nazionale 
ed europeo . La RESR riunisce soggetti 
nuovi secondo nuove modalità . Questo 
processo di messa in rete è un’eccellente 
opportunità per la creazione di innovazioni 
che porteranno vantaggio a numerose 
parti interessate allo sviluppo rurale .

Le funzioni di rete della RESR, uniche nel loro 
genere, la rendono un nuovo strumento 
politico in grado di captare quanto avviene 
nelle zone rurali dell’Unione europea e 
utilizzare le informazioni ottenute per 
supportare le autorità nazionali nella 
loro opera di promozione dell’efficacia 
dei rispettivi specifici interventi politici 
di sviluppo rurale . La RESR rappresenta 
pertanto una metodologia innovativa a 
supporto dell’innovazione e della creatività 
nelle aree rurali . Le reti rurali nazionali 
(RRN) sono partner importanti in questo 
processo di sviluppo .

Le RRN sono un altro elemento innovativo 
della moderna politica di sviluppo rurale 
dell’UE . Non esistevano reti con lo stesso 
ambito di responsabilità prima dell’attuale 
periodo di programmazione . Le RRN svolgo-
no pertanto un ruolo rilevante nel sostegno 
all’innovazione rurale e nella promozione 
degli obiettivi strategici della politica di 
sviluppo rurale dell’Unione europea .

A livello degli Stati membri, le RRN svolgo-
no un ruolo utile nel mettere in contatto le 
amministrazioni nazionali con le molteplici 
parti interessate che si occupano dei diversi 
aspetti dello sviluppo rurale . La loro strut-
tura e organizzazione può variare da uno 
Stato all’altro, ma in ogni caso il loro ruolo 
principale consiste nel fornire sostegno 
all’applicazione e alla valutazione della 
politica di sviluppo rurale .

Gli obiettivi perseguiti dalle reti rurali 
nazionali comprendono, ad esempio:

 lo scambio di informazioni e la promo- �
zione della comunicazione fra le parti 
interessate a livello rurale attraverso 
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conferenze, incontri, sessioni forma-
tive, pubblicazioni e il sito web RESR;

 l’identificazione, l’analisi e la diffusione  �
di buone pratiche trasferibili attraverso 
studi tematici, case study e sistemi di 
premiazione;

 la preparazione di attività di formazione  �
dei Gruppi di azione locale (GAL) in fase 
di costituzione;

 il supporto a progetti di cooperazione  �
attraverso attività di sensibilizzazione 
sulle opportunità, l’assistenza ai 
processi di ricerca partner, la fornitura 
di servizi di tutorato dei progetti 
e la consulenza sulla gestione del 
partenariato .

Lo sviluppo di molte RRN è ancora agli 
esordi e secondo quanto afferma Henk 
Kieft della rete rurale dei Paesi Bassi 
«siamo impazienti di verificare come le 
RRN saranno in grado di coinvolgere le 
parti interessate e prevediamo che sia un 
lavoro continuo» . Sempre secondo Kieft, «è 
nostra intenzione mettere insieme interessi 
diversi perché siamo consapevoli del fatto 
che l’innovazione verrà ispirata da legami 
inaspettati e nuovi» .

Maria Gustafsson della rete rurale sve-
dese considera la propria rete «un’arena 
per l’apprendimento e la cooperazione 

reciproci» . Sottolinea che «[noi della rete 
rurale svedese] comprendiamo l’importan-
za di motivare i nostri membri e cerchiamo 
di fare in modo che le persone traggano un 
qualche beneficio dal loro coinvolgimen-
to nella rete . Questo è molto importante 
perché senza i nostri membri non saremo 
in grado di analizzare adeguatamente i 
progressi compiuti nelle zone rurali, né di 
apprezzare le innovazioni e i cambiamenti 
che potrebbero verificarsi in determinate 
regioni o settori» .

Camillo Zaccarini Bonelli della rete rurale 
italiana (ISMEA) approva l’approccio delle 
reti rurali nazionali volto a supportare 
la reale applicazione della politica di 
sviluppo rurale dell’Unione europea . 
Ritiene che «l’approccio inclusivo [della 
rete rurale italiana] rappresenta un buon 
meccanismo per identificare le necessità 
e le lacune informative relativamente 
alle nuove sfide e a tutti gli altri aspetti 
della politica di sviluppo rurale» . Descrive 
come «[noi dell’ISMEA] utilizziamo antenne 
regionali per ricevere informazioni dal 
basso verso l’alto, che vengono integrate 
dalle nostre task force tematiche . La 
nostra metodologia innovativa ci aiuta ad 
ampliare la partecipazione e massimizzare 
l’utilizzo del know-how già disponibile in 
materia di sviluppo rurale . Coinvolgiamo 
persino persone di altri paesi nella nostra 
RRN» .

Favorire l’innovazione

Le RRN sono consapevoli dei benefici 
offerti alle comunità rurali dagli approcci 
creativi e del contributo fornito dai 
loro programmi di lavoro innovativi al 
raggiungimento degli obiettivi dell’AECI . 
Fra questi, vi è l’obiettivo di incoraggiare 
i GAL ad ampliare i propri interventi su 
tutti e quattro gli assi dei programmi di 
sviluppo rurale (PSR) . Il supporto indiretto 
all’innovazione rurale viene altresì favorito 
dalla diffusione di una vasta serie di buone 
pratiche in diversi ambiti, ivi compresi 
agricoltura e alimentazione, silvicoltura, 
gestione ambientale, turismo, energia e 
servizi alla comunità .

Il sito web RESR ha un ruolo significativo nel 
favorire lo scambio di informazioni fra le 
RRN e le altre parti interessate allo sviluppo 
rurale . Il concetto è ben evidenziato da 
Haris Martinos, coordinatore del punto di 
contatto RESR, che spiega che «Internet ci 
offre molte opportunità per promuovere 
nuove attività di rete fra un numero di 
soggetti che operano nel settore dello 
sviluppo rurale europeo di gran lunga 
maggiore rispetto al passato . Il sito web 
RESR è stato concepito per raggiungere 
questo obiettivo e presenta strumenti 
interattivi innovativi che contribuiranno a 
trasferire conoscenze e sviluppare capacità 
fra i suoi fruitori» .

Il sito web RESR offre una piattaforma per 
la diffusione di buone pratiche . I quattro 
articoli seguenti costituiscono una raccolta 
di interessanti approcci innovativi alle 
attività di sviluppo rurale . Tali approcci 
mostrano in che modo gli assi della politica 
di sviluppo rurale dell’Unione europea 
possono contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi di innovazione e illustrano 
alcuni dei vantaggi ottenuti grazie alle 
nuove modalità di lavoro, allo sviluppo di 
nuovi prodotti e servizi o all’adattamento 
di approcci già comprovati alle nuove 
circostanze .

Innovazione e creatività sono fattori importanti per un’ampia serie di attività 
di sviluppo rurale, dalla programmazione politica all’applicazione dei progetti . 
Nell’ambito di questa gamma di attività, i concetti base dell’innovazione e della 
creatività sono espressi da una serie di azioni correlate .

Le nuove modalità di lavoro possono riguardare una serie di molteplici approcci 
allo sviluppo, che consentono di applicare nuove idee, utilizzare nuove tecniche, 
concentrarsi su mercati alternativi, riunire settori e portatori di interessi diversi 
attraverso nuovi metodi di messa in rete, supportare nuovi gruppi di priorità o 
identificare nuove soluzioni a sfide di natura sociale, economica e ambientale .

Lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi deriva spesso da modalità di lavoro 
innovative e può essere indotto dall’applicazione di tecniche, tecnologie, processi, 
partenariati, attività di ricerca e filosofie nuovi o innovativi .

L’adattamento di approcci comprovati a nuove circostanze è altresì 
riconosciuto come uno strumento particolarmente efficace per avviare forme di 
sviluppo rurale innovative e significative a livello locale . Il trasferimento tecnologico 
fra regioni o Stati membri spesso facilita queste forme di interventi innovativi .

Innovazione è 
cercare, trovare e 
condividere.

Rob Janmaat,  
rete rurale dei Paesi Bassi

«
»



Supportare creatività 
e innovazione  
nei settori agricolo, 
alimentare  
e forestale dell’UE

Asse 1
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La concorrenza nell’ambito del settore 
agricolo, forestale e alimentare è 
sempre più marcata e contribuisce 

in questo modo ad attribuire una notevole 
importanza alla creatività e all’innovazione . 
L’asse 1 della politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea intende fornire il 
proprio contributo in tal senso offrendo 
opportunità per la creazione di nuovi 
prodotti e servizi, promuovendo modalità 
di lavoro diverse e facilitando l’accesso a 
mercati, tecnologie e processi alternativi .

I successi conseguiti in questi settori dalle 
imprese del settore agricolo e forestale 
saranno determinati dal supporto offerto 
dai programmi di sviluppo rurale (PSR) ai 
soggetti beneficiari dell’asse 1, affinché 
questi applichino le tradizionali misure 
di modernizzazione e competitività in 
modi innovativi e creativi . Nell’ambito di 
tali misure vi è margine per la promozione 
di obiettivi di innovazione e creatività e 
alcune di esse in particolare sono ben 
concepite per permettere la realizzazione 
di pratiche innovative .

Ad esempio, gli interventi dell’asse 1 pro-
muovono in maniera proattiva l’innovazio-
ne nel settore agricolo e forestale dell’UE 
offrendo supporto al miglioramento delle 
competenze tecniche ed economiche di 
imprenditori agricoli e silvicoltori attra-
verso attività di formazione professionale, 
informazioni e servizi di consulenza . L’asse 
1 mette inoltre a disposizione altri fondi 
per l’investimento in nuove tecnologie 
e la promozione della cooperazione fra 
imprenditori agricoli, l’industria della tra-
sformazione e altri soggetti per lo sviluppo 
di nuovi prodotti e processi .

Nuovi prodotti e processi

Vengono favoriti gli approcci alla cooperazione, in particolare fra le parti interessate e 
gli istituti di ricerca, allo scopo di migliorare e promuovere la qualità e la sicurezza dei 
prodotti agricoli rispondendo in questo modo alle richieste dei consumatori e offrendo 
loro garanzie . È stata introdotta una nuova misura (124) a supporto di questo tipo di 
attività di sviluppo rurale . Tale misura offre un sostegno specifico alla cooperazione 
nello sviluppo di nuovi prodotti agricoli e forestali .

Numerosi PSR hanno tratto vantaggio dalle opportunità offerte dalla misura 124 . La tabella 
1 propone una sintesi degli utilizzi di tale misura nei diversi paesi . L’elenco non è esaustivo 
ed è indicativo dell’ambito di applicazione flessibile della misura di innovazione .

Tabella 1 
Modello delle priorità degli Stati membri relativamente 
agli interventi previsti dalla misura 124

I finanziamenti per lo sviluppo dell’asse 1 offrono nuove opportunità a supporto 
dell’adozione della creatività e dell’innovazione per aumentare la competitività del 
settore agricolo e forestale europei.

Paese L’obiettivo della misura 124 comprende (fra l’altro)

Svezia Maggiore cooperazione con gli istituti di ricerca

Estonia Migliore qualità degli alimenti e maggiore risparmio energetico

Danimarca
Sviluppo di nuovi processi e tecnologie efficienti che consentono 
di ridurre al minimo i problemi ambientali

Repubblica 
ceca

Investimenti per lo sviluppo di nuovi prodotti agricoli e alimentari 
e all’applicazione di nuovi processi e tecnologie nella produzione 
agricola o animale

Paesi Bassi Nuovi metodi organizzativi nelle attività economiche

Malta
Migliori relazioni fra gli agricoltori e gli industriali del settore 
alimentare per lo sviluppo di competenze di marketing

Portogallo 
(territorio 
continentale)

Migliori servizi di filiera



Posti di lavoro preziosi nel settore rurale  
in Estonia grazie a innovazioni significative  
a livello locale

L’innovazione è spesso associata al trasferimento di approcci 
comprovati a nuove circostanze e sedi . È questo il caso dell’Estonia, 
paese in cui la tecnologia spagnola sulle energie rinnovabili è stata 
adattata con successo da un imprenditore agricolo della contea 
di Harju . Il risultato di questa misura innovativa così significativa a 
livello locale, finanziata nell’ambito dell’asse 1, è un nuovo impianto 
di bioetanolo ad alta tecnologia che ha permesso di creare nuovi 
e preziosi posti di lavoro nel settore agricolo, introdurre nuove 
serie di competenze in ambito rurale, aumentare la competitività 
delle imprese agricole e indurre una serie di benefici ambientali 
economicamente redditizi .

L’imprenditore agricolo Ants Pak si è assicurato fondi a valere 
sulla misura 123 dell’asse 1 per poter portare avanti la sua impresa 
innovativa . Sulla base della possibilità di offrire nuove opportunità 
per la creazione di valore aggiunto per i prodotti agricoli, in 
particolare per le barbabietole da zucchero coltivate nei 250 ha 
di terreno dell’azienda agricola del signor Pak, il nuovo impianto è 
attualmente in grado di produrre 5 000 litri di bioetanolo al giorno 
dalla trasformazione di materiale vegetale di scarto e barbabietole 
da zucchero .

L’investimento in questo approccio alternativo alla diversificazione 
agricola in Estonia ha fatto conseguire risultati tangibili e i risultati 
positivi ottenuti grazie al trasferimento di nuove tecnologie hanno 
permesso di creare oltre 20 posti di lavoro aggiuntivi nella zona di 
Ääsmäe . L’impianto offre posti di lavoro qualitativamente migliori e 
ciò rappresenta un’altra importante innovazione dal punto di vista 
della modernizzazione delle competenze della forza lavoro locale .

L’azienda orticola Kadarbiku prevede alla fine di produrre fino a 
3 000 tonnellate di bioetanolo ogni anno grazie alla lavorazione 
di barbabietole da zucchero provenienti dalle zone confinanti e 
all’aumento della produzione . Questi sviluppi incrementeranno 
ulteriormente i benefici conseguiti grazie al supporto dell’asse 1 
per questo approccio avanzato alla valorizzazione dei prodotti 
agricoli .

Non solo il nuovo impianto del signor Pak aiuta a salvaguardare la 
competitività propria e quella di altre aziende agricole, ma la stessa 
innovazione socio-economica, particolarmente significativa livello 
locale, contribuisce al raggiungimento di obiettivi ambientali di più 
vasta portata . Fra gli effetti a catena principali ottenuti grazie alla 
produzione di bioetanolo vanno menzionati gli incrementi in termini 
di efficienza derivanti dall’uso di scarti vegetali per alimentare il 
processo di produzione e il riciclo dei rifiuti provenienti dall’impianto 
di bioetanolo per la produzione di foraggio per il bestiame .
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La serie di opportunità fornite dalla misura 
124 evidenzia come la flessibilità di tale 
misura possa favorire ulteriormente gli 
effetti dell’innovazione derivanti dalle 
attività dell’asse 1 . Questo aspetto è 
testimoniato dall’esperienza del Galles, 
nel Regno Unito, in cui la misura 124 
viene applicata attraverso un sistema 
di «efficienze di filiera» . Tale sistema 
innovativo ha già contribuito a finanziare 
circa 20 progetti e a tale proposito Neil 
Howard del governo dell’Assemblea 
gallese del Regno Unito fa notare che «un 
vantaggio fondamentale della misura 124 
è la sua flessibilità nel supportare progetti 
di ricerca più teorici caratterizzati da 
elevati livelli di innovazione e benefici 
futuri incerti» .

Innovazione è attenzione al cliente e 
risposta alle sue esigenze in continua 
evoluzione, sia in termini di nuovi prodotti 
e servizi sia per quanto riguarda nuove 
modalità di fornitura.

Paul McCarthy, formatore   
Autorità irlandese per lo sviluppo agricolo e alimentare 

(Irish Agriculture and Food Development Authority)

«
»

Potenziale di innovazione

Il supporto fornito dall’asse 1 può essere pertanto considerato alquanto significativo dal 
punto di vista del proprio potenziale di promozione di sviluppi dinamici e innovativi nel 
settore agricolo e forestale, nonché di contributo alla crescita delle zone rurali .

Il raggiungimento di questi obiettivi politici dipende in parte dall’adozione di buone 
pratiche da parte degli Stati membri, in quanto le innovazioni realizzate in un’area o in 
un settore possono avere effetti moltiplicatori se diffuse in tutto il territorio dell’Unione 
europea . I seguenti case study sono esempi di buone pratiche interessanti nell’ambito 
dell’attività di innovazione dell’asse 1 condotta nell’UE .
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Approcci mobili innovativi per migliorare  
la competitività delle imprese tedesche  
del settore lattiero-caseario

L’obiettivo delle misure di innovazione nell’ambito dell’asse 1 è 
migliorare la competitività delle zone rurali . Tale obiettivo resta una 
priorità politica specifica del processo di ristrutturazione in corso 
del settore . Uno strumento per rafforzare la vitalità delle imprese 
del settore lattiero-caseario consiste nel fornire valore aggiunto ai 
loro prodotti di base, ma i costi legati all’investimento in una tale 
attività di sviluppo potrebbero essere difficili da sostenere per gli 
imprenditori di aziende agricole di piccole dimensioni . Questa 
diversificazione pone anche rischi potenzialmente sgradevoli 
per gli imprenditori agricoli . Queste preoccupazioni sono state 
tuttavia superate grazie a un progetto innovativo realizzato nella 
Germania meridionale che mette a disposizione strutture mobili 
per la produzione di formaggio agli imprenditori agricoli della 
regione del Chiemgau (Baviera) . Sebbene il progetto sia stato 
finanziato nell’ambito del programma tedesco Regionen Aktiv 
e non di un PSR, rappresenta un buon esempio del contributo 
offerto dall’innovazione al valore aggiunto dei prodotti .

Trattandosi di un nuovo e innovativo modo di produzione del 
formaggio, non erano all’inizio noti importanti parametri operativi 
e il supporto da parte del governo ha contribuito a garantire che 
la tecnologia mobile fosse adatta alle specificità locali . Sono 
state identificate soluzioni ricche di inventiva per superare 
incertezze sulle modalità di produzione di formaggi a pasta 
molle, dura o secca . Come alimentare il processo? La struttura di 
produzione doveva essere realizzata all’interno di un rimorchio o 
essere parte integrante di un furgone? Sono state date risposte 
a queste domande fondamentali relative ai nuovi utilizzi delle 
tecniche tradizionali di preparazione del formaggio: il risultato 
è un rimorchio compatto personalizzato che contiene due tini a 
gas, in grado di trasformare 1 200 litri di latte e specializzati nella 

produzione sia di formaggi tradizionali a pasta dura, sia di varietà 
a pasta più molle destinate a confezioni di qualità superiore in 
fette (Schnittkäse) .

Gli imprenditori agricoli della regione del Chiemgau hanno accolto 
positivamente le opportunità di valorizzazione offerte da questa 
nuova struttura mobile per la produzione di formaggio, che è 
al tempo stesso economica e non presenta particolari rischi . La 
domanda proveniente dal settore lattiero-caseario locale è in 
continua crescita e la nuova tecnologia ha dimostrato di essere 
in grado di funzionare in sedi diverse, quasi ventiquattro ore 
al giorno per almeno 250 giorni l’anno . La clientela spazia da 
piccoli imprenditori agricoli che producono prodotti di nicchia 
in quantità limitate a clienti di più grandi dimensioni che cercano 
di trasformare volumi di latte più consistenti su base regolare per 
la distribuzione all’ingrosso .

Igiene e qualità vengono controllate da vicino e il rispetto dei 
relativi standard è più facile perché molti dei controlli sul latte crudo 
vengono già condotti all’interno delle aziende lattiero-casearie 
e ciò contribuisce a ridurre la necessità dei costosi investimenti 
sostenuti dagli stabilimenti lattiero-caseari standard .

La semplicità di questa innovazione sta nella sua forza e un tale 
approccio creativo per il miglioramento della competitività del 
settore lattiero-caseario costituisce un esempio significativo per 
molti altri produttori europei . Ulteriori informazioni sul progetto 
possono essere messe a disposizione dalla rete rurale nazionale 
tedesca (dvs@ble .de) .
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Soluzioni innovative 
e creative di gestione 
ambientale

Asse 2

L’asse 2 della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea risponde alle 
preoccupazioni ambientali e alle questioni legate alla gestione dei terreni 
nell’ambito delle attività agricole. L’innovazione assume un significato diverso in 
questo caso perché è spinta dalla maggiore consapevolezza della società e dalla 
continua necessità di ricercare nuove pratiche agricole nelle aree rurali.
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l ruolo dell’innovazione nella politica di 
sviluppo rurale dell’Unione europea è 
sottolineato dagli orientamenti strate-

gici comunitari per lo sviluppo rurale con 
riferimento al fatto che l’innovazione «è in 
grado di produrre effetti particolarmente 
positivi nel rispondere alle nuove sfide 
connesse ai cambiamenti climatici, alla 
produzione di energie rinnovabili, a prati-
che più sostenibili di gestione delle risorse 
idriche e all’arresto del declino della biodi-
versità . Il sostegno all’innovazione in tali 
settori potrebbe tradursi in interventi volti 
a promuovere lo sviluppo, l’introduzione 
e l’applicazione di pertinenti tecnologie, 
prodotti e processi» (decisione 2009/61/
CE del Consiglio recante modifica degli 
orientamenti per lo sviluppo rurale) . Gli 
attori principali di questo processo sono 
gli imprenditori agricoli e i silvicoltori . La 
sfida consiste nell’andare oltre a quanto è 
richiesto dalla legge in termini di buone 
pratiche e ciò apre un ampio ventaglio di 
opzioni di sperimentazione che spesso 
conducono a soluzioni innovative . .

L’asse 2 della politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea offre diverse opzioni 
per rispondere alle preoccupazioni 
ambientali delle parti interessate allo 
sviluppo rurale, ad esempio attraverso 
azioni che comprendono, fra l’altro:

 il potenziamento della biodiversità  �
attraverso la conservazione di tipi di 
vegetazione con una grande varietà di 
specie e la protezione e manutenzione 
delle formazioni erbose e delle forme 
estensive di produzione agricola;

 il miglioramento della capacità di ge- �
stione delle risorse idriche dal punto 
di vista quantitativo e la tutela della 
qualità di tali risorse;

 il contributo alla riduzione delle emis- �
sioni di protossido di azoto (N2O) e di 
metano (CH4);

 il contributo a favorire il sequestro del  �
carbonio .

Il contributo alla ricerca di soluzioni a 
questo tipo di problemi ambientali ha 
sottolineato i tipi di misure incoraggiate 
dall’AECI e gli attori dello sviluppo 
rurale contribuiscono già direttamente 
o indirettamente alla promozione della 
creatività e dell’innovazione in questi 

settori . I contributi forniti dall’asse 2 a 
questo processo sono spesso associati 
all’identificazione di nuovi processi 
per il miglioramento dello stato delle 
campagne, la protezione dell’ambiente 
e la risposta alle nuove sfide evidenziate 
nella valutazione dello stato di salute della 
politica agricola comune (PAC) .

I problemi suddetti rientrano fra le sfide 
identificate dalla valutazione dello stato di 
salute della PAC e le soluzioni creative per 
affrontare le questioni ambientali o legate 
al clima nelle zone rurali sono spinte dalle 
crescenti preoccupazioni sociali relative a 
minacce concrete legate alla sostenibilità 
del proprio sostentamento . Ciò fa sì 
che gli sforzi in materia di innovazione 
siano particolarmente urgenti e li rende 
sforzi collettivi il cui obiettivo è quello 
di contribuire a fornire beni pubblici di 
particolare importanza .

Pensiero creativo

L’asse 2 può essere utilizzato a supporto 
del pensiero creativo per la salvaguardia 
dell’ambiente dell’Unione europea e la 
promozione dei beni pubblici . I nuovi 
approcci ai metodi di gestione territoriale 
creano le condizioni per introdurre questo 
tipo di innovazione; a tale riguardo, 
Clunie Keenleyside, ricercatore presso 
l’Istituto di politica ambientale europea 
del Regno Unito (Institute for European 
Environmental Policy), spiega che «ciò 
potrebbe comportare la necessità di 
adattare un metodo comprovato di messa 
al pascolo per l’utilizzo nell’ambito di altri 
sistemi di allevamento, o di adottare un 
approccio di tipo paesaggistico per la 
gestione della silvicoltura quale strumento 
per affrontare gli effetti a lungo termine 
dei cambiamenti climatici . Un aspetto 
comune a tutte le innovazioni dell’asse 2 
è l’obiettivo condiviso di trovare soluzioni 
di gestione ambientale sostenibile per le 
nostre aree rurali» .

Fattori di successo

I fattori di successo fondamentali per 
ottimizzare i risultati in termini di creatività 
e innovazione dell’asse 2 vengono indicati 
da Pille Koorberg del Centro di ricerca 
agricola dell’Estonia (Agricultural Research 
Centre), che ritiene che «l’innovazione non 
avviene nel vuoto e il pensiero creativo 
è spesso supportato da una buona 
comunicazione fra soggetti sullo stesso 
livello e ben informati . La RESR fornisce 
una piattaforma di comunicazione di 
questo genere e io lavoro nell’ambito 
di un gruppo di lavoro tematico della 
RESR, il cui compito è analizzare nuove 
idee legate al modo in cui i beni pubblici, 
come la biodiversità e gli altri vantaggi di 
carattere ambientale, vengono prodotti 
dall’agricoltura» .

Fra gli altri fattori di successo vanno men-
zionati la capacità dell’asse 2 di supportare 
processi innovativi di sviluppo rurale che si 
traducono in nuove modalità di collabora-
zione fra imprenditori agricoli e silvicoltori 
nell’ambito di azioni di gruppo coordinate . 
La creazione di nuova conoscenza in me-
rito a come utilizzare al meglio le misure 
dell’asse 2 è ugualmente importante . Le 
conoscenze acquisite nell’ambito di que-
sti processi o di altri processi di sviluppo 
dell’asse 2 possono assumere un valore 
molto importante in termini di trasferi-
bilità e comprendono le lezioni apprese 
sia dagli errori commessi, sia dai successi 
conseguiti .

I seguenti case study sono la dimostrazione 
di alcuni fra questi fattori di successo e 
illustrano in sintesi come l’innovazione e il 
pensiero creativo vengono applicati dalle 
parti interessate nell’ambito dell’asse 2 .

Se non si sbaglia di tanto in tanto, è segno 
che non si sta facendo nulla di davvero 
innovativo.

Woody Allen, regista e scrittore

«
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Approcci cooperativi innovativi 
alle misure agroambientali  
nei Paesi Bassi

L’innovazione nell’ambito dello sviluppo 
rurale può essere ottenuta attraverso 
l’esame di nuove modalità di lavoro . La 
cooperazione fra le parti interesse si 
dimostra spesso vantaggiosa e può portare 
a una serie di sinergie che i singoli non 
sarebbero in grado di ottenere lavorando 
da soli . Un buon esempio di cooperazione 
innovativa arriva dai Paesi Bassi, dove le 
cooperative ambientali hanno adottato 
approcci innovativi nell’applicazione di 
misure agroambientali .

Il modello delle cooperative ambientali è 
unico dei Paesi Bassi ma anche altri Stati 
membri manifestano interesse nei confronti 
del modello olandese, ritenuto un nuovo 
modo per favorire la collaborazione fra 
agricoltura e silvicoltura al fine di apportare 
significativi contributi all’ambiente .

Le cooperative tendono a coprire un’unica 
area e a coordinare le loro azioni di gestione 
ambientale a livello territoriale . Un tale 
approccio può coinvolgere al tempo stesso 
molti proprietari terrieri diversi e spesso 
confinanti e ciò è importante perché gli 
habitat selvatici coprono di norma diverse 
proprietà . I lavori coordinati dalle cooperative 
comprendono la protezione delle specie, il 
mantenimento della qualità delle risorse 
idriche e la gestione del paesaggio .

Nei Paesi Bassi operano attualmente circa 
125 cooperative ambientali, i cui soci 
provengono dal settore agricolo, forestale 
e da altri settori di interesse rurale . Degli 
studi hanno confermato l’efficacia dei loro 
approcci congiunti in materia di pratiche 
sostenibili di utilizzo del suolo; tale efficacia 
è stata riconosciuta da un programma 
agroambientale governativo (programma 
Beheer), che prevede strutture speciali 
a supporto di misure agroambientali di 
collaborazione finanziate dal governo . Tali 
misure hanno lo scopo di fornire valore 
aggiunto al pagamento erogato nell’ambito 
del sistema agroambientale integrato 
dell’Unione europea, che continua a fornire 
indennità compensative ai singoli agricoltori 
per le perdite derivanti dai minori introiti e 
non è pertanto concepito specificamente 
per favorire approcci di tipo cooperativo .

È stato realizzato un sistema innovativo 
che permette alle cooperative di riscuotere 
compensi dai singoli soci per i servizi legati 
all’orientamento finalizzato all’attuazione 
di adeguati interventi agroambientali . 
La condizione di socio delle cooperative 
permette inoltre di accedere a contratti 
agroambientali finanziati con risorse 
interne, come illustrato dalla figura 1 . Gli 
imprenditori agricoli possono scegliere di 
utilizzare parte delle indennità compensative 
dell’Unione europea per finanziare la quota 
di partecipazione alla cooperativa .

Le cooperative ambientali possono inoltre 
contare su buoni rapporti di lavoro con le 
amministrazioni locali e si occupano di stipu-
lare diversi contratti in materia di conserva-
zione del patrimonio naturale e protezione 
ambientale con le amministrazioni comunali 
e le autorità di gestione delle risorse idriche . 
Questi approcci innovativi alla generazione 
di reddito aiutano a sostenere e ampliare le 
attività delle cooperative . Alcune coopera-
tive hanno persino unito le forze e si sono 
fuse per dar vita a cooperative ambientali 
più grandi . Ne è un esempio la cooperativa 
ambientale Noardlike Fryske Wâlden .

Costituita da sei cooperative ambientali e 
associazioni agricole più piccole, la nuova 
organizzazione gestisce un’area di 50 000 
ha e associa complessivamente un migliaio 
di aziende agricole . La cooperativa mira, fra 
le altre cose, a introdurre un numero sempre 
maggiore di metodi di gestione dei terreni 

più sostenibili nella regione interessata 
attraverso approcci territoriali e collettivi 
per la soluzione dei problemi ambientali . 
Le innovazioni chiave comprendono 
metodi differenti per quanto concerne 
l’utilizzo del letame e la produzione 
collettiva di energia da fonti rinnovabili . 
La biodiversità trae beneficio dalla massa 
critica di partecipanti che attuano azioni 
agroambientali coordinate e il punto di 
vista strategico della cooperativa favorisce 
anche la gestione efficace del paesaggio . Ciò 
aiuta ulteriormente a supportare l’economia 
della regione attraverso il miglioramento 
delle strutture ricreative per i turisti e 
contribuisce inoltre alla qualità della vita 
della popolazione residente .

Oltre ai vantaggi ambientali summenziona-
ti conseguiti grazie ad approcci congiunti, 
quali quelli dimostrati dai soci della coo-
perativa Noardlike Fryske Wâlden, i mo-
delli di cooperativa ambientale olandesi 
offrono anche una serie di altri benefici 
utili, ad esempio costi amministrativi più 
contenuti per le amministrazioni perché i 
sistemi nazionali possono essere assegnati a 
un’unica cooperativa anziché a tanti proprie-
tari terrieri diversi . Fra i benefici vi è anche 
la promozione di attività di controllo più 
economiche delle misure agroambientali . 
Inoltre, le cooperative offrono alle ammini-
strazioni la possibilità di interfacciarsi con 
un referente unico e innovativo per la dif-
fusione delle informazioni a un numero più 
ampio di interessati .

Programma agroambientale
nazionale dei Paes Bassi

(programma Beheer)

Programma di sviluppo rurale
asse 2 fondi agroambientali

Cooperativa ambientale

Socio
cooperativa

Contratti (C)

€

€ €C €C€€C€€C€

€

Socio
cooperativa

Socio
cooperativa

Socio
cooperativa

Figura 1 — Modello di cooperativa ambientale olandese
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Nuove soluzioni per la 
valutazione delle misure 
dell’asse 2 in Austria

La valutazione delle misure agroambientali può essere anche 
fonte di innovazione . Finora, gli approcci adottati in termini di 
valutazione si sono incentrati sull’esame del contributo offerto 
dalle misure agroambientali al mantenimento o all’accrescimento 
della diversità delle specie e degli habitat .

I nuovi indicatori di controllo, come gli indicatori legati alle «aree 
agricole ad alto valore naturale» (High Nature Value Farmland o 
aree agricole HNV), introdotti per il periodo di programmazione 
2007-2013, cercheranno di avvalersi di tale esperienza nell’ambito 
della valutazione . Ciò comporta l’obbligo per gli Stati membri di 
creare nuove soluzioni per garantire una valutazione più precisa 
dell’impatto delle azioni agroambientali . L’esperienza austriaca 
fornisce interessanti indicazioni sulle innovazioni realizzate in 
questo campo .

Il programma agroambientale austriaco riguarda circa il 75 % delle 
imprese agricole del paese, ovvero circa l’85 % dell’area destinata 
a uso agricolo . Si tratta di una delle percentuali di partecipazione 
più elevate dell’Unione europea e approcci di valutazione efficaci 
sono diventati estremamente significativi . Sono stati posti in 
essere sistemi innovativi per mappare ogni cambiamento che 
riguardi le risorse agricole HNV austriache .

Tali sistemi applicano una nuova serie di dati a livello nazionale 
relativi alla distribuzione dei tipi di habitat a rischio che dipendono 
da pratiche agricole estensive . Le informazioni relative agli 
habitat sono integrate dalla raccolta di dati sulle specie di uccelli 
presenti sui terreni agricoli, perché tali specie vengono sempre 
più utilizzate come indicatore per misurare le tendenze relative 
alla biodiversità nelle zone agricole . L’associazione fra entrambe 
le serie di dati fornisce alle autorità austriache una fonte di cifre 
indicative relative all’estensione dell’area agricola HNV a livello 
regionale . È attualmente in fase di realizzazione un’analisi più 
dettagliata per mappare queste informazioni relative all’intera 

area e confrontarle con i dati delle aziende agricole; si analizzano 
in particolare parametri gestionali, come i dati relativi alle unità di 
bestiame per ettaro (UBA/ha) e all’uso estensivo dei pascoli .

Lo sviluppo del nuovo approccio austriaco costituisce un 
meccanismo innovativo per il controllo delle aree agricole 
HNV in quanto le tendenze evidenziate da questo indicatore 
di biodiversità possono essere ora misurate in parte attraverso 
l’analisi delle informazioni contenute nella banca dati SIGC . Il 
modello austriaco riconosce anche che dati aggiuntivi di altre fonti 
possono contribuire a migliorare la precisione di questo approccio 
basato sull’agricoltura per la definizione e la misurazione dei 
terreni agricoli di tipo HNV .

Ulteriori integrazioni innovative al kit di strumenti austriaco per 
la valutazione agroambientale prevedono lo sviluppo di una 
rete di griglie per la valutazione della biodiversità . La rete di 
griglie si basa su 600 aree di campionatura sparse su tutto il 
territorio austriaco . Alcuni dei siti in oggetto presentano sedi 
di monitoraggio consolidate (con utili archivi contenenti dati 
precedenti relativi al progetto), mentre in altri casi si tratta di siti 
impiantati ex novo . Questi prevedono che l’analisi delle specie 
di volatili austriache associate a terreni agricoli in aree montuose 
venga estesa a una nuova serie di siti di monitoraggio situati oltre 
i 1 200 m sopra Il livello del mare .

Tutte le attività di valutazione della biodiversità condotte durante 
l’attuale periodo di programmazione si serviranno di questa nuova 
rete nazionale di siti di campionatura . I risultati dell’innovazione 
offrono un sistema di campionatura più uniforme per tutta 
l’Austria e mostrano un quadro più dettagliato delle tendenze 
relative alla biodiversità nel corso del tempo . Queste informazioni 
saranno con buona probabilità particolarmente preziose per 
quanto concerne il loro contributo alla gestione dell’applicazione 
dei PSR e all’attività di relazione sui relativi impatti .
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Creatività e 
innovazione per 
la diversificazione 
delle aree rurali e la 
qualità della vita

Asse 3

Comunità rurali che siano vitali e attraenti per le abitudini di vita e di lavoro 
moderne si basano sempre di più sulla diversificazione dell’economia rurale e 
sul miglioramento della qualità di vita dell’intera popolazione rurale, compresi 
naturalmente gli imprenditori agricoli e le loro famiglie. Creatività e innovazione 
sono fattori necessari al raggiungimento di standard di servizio e reddito moderni 
perché non sempre è possibile importare le soluzioni dei contesti urbani e adattarle 
al mondo rurale. L’asse 3 della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea offre 
opportunità differenziate per aiutare le popolazioni delle zone rurali a trovare la 
propria via verso forme moderne di sostenibilità.
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Alcune delle priorità chiave dell’AE-
CI applicabili alle aree rurali, ad 
esempio i concetti di «competenza 

digitale», «imparare a imparare», «compe-
tenze sociali e civiche», «senso di iniziativa 
e imprenditorialità» e «consapevolezza ed 
espressione culturali», continuano a essere 
oggetto dei programmi di sviluppo rurale 
(PSR) con le misure previste dall’asse 3 . Le 
attività di formazione rivolte alle specifiche 
esigenze delle aree rurali e la promozione 
dell’accesso alle tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione, soprattutto 
nelle aree più remote, sono servite da 
stimolo al turismo rurale, al commercio 
elettronico, a nuove forme di imprendi-
toria, nonché a nuovi prodotti, servizi e 
processi . La diversificazione dell’economia 
e dei servizi moderni non solo contribuisce 
a trattenere le popolazioni rurali ed evitare 
l’emigrazione, ma è spesso stata in grado 
di attrarre nuovi gruppi di popolazione 
residente grazie all’offerta di nuovi stili di 
vita e ambienti «ecocompatibili» .

Innovazione in questo caso significa asso-
ciare know-how locale, vecchie modalità di 
lavoro, come nel caso dei prodotti tipici 
o dell’artigianato, e una conoscenza più 
formale e codificata che venga adattata 
ai consumatori e ai mercati moderni . Per 
raggiungere questo obiettivo senza al 
tempo stesso perdere l’individualità del 
prodotto o del processo sono necessarie 
cooperazione, sperimentazione, pratiche 
codificate, trasferimento di conoscenze 
e formazione . Le risorse dell’asse 3 sono 
disponibili per supportare queste idee 
innovative e consolidare la vitalità delle 
comunità nel lungo periodo .

Nuove idee 

La capacità di generare nuove idee e ap-
plicarle all’ambiente rurale è necessaria 
per la diversificazione dell’economia rurale 
e la fornitura di servizi moderni . Le idee 
innovative possono essere generate mobi-
lizzando le varie eredità di cui dispongono 
le aree rurali, ovvero le persone, l’ambiente, 
la cultura e il patrimonio, secondo modalità 
nuove . È qui che occorre creatività per-
ché le abilità e le competenze che vanno 
ampiamente diffuse fra la popolazione 
richiedono la cooperazione fra le parti 
interessate delle zone rurali nell’ambito 
di progetti locali, nonché capacità di tra-
sferimento di risultati innovativi .

I processi di sviluppo legati alla creazione 
e all’applicazione di nuove idee assumono 
molte forme diverse e normalmente 
comportano l’adattamento di approcci 
comprovati a nuove circostanze . I risultati 
di tali azioni innovative possono avere 
impatti significativi sul piano locale, 
come è stato evidenziato nel precedente 
case study dell’asse 1, e le metodologie 
di adattamento sono particolarmente 
rilevanti anche per i progetti dell’asse 3 .

I sistemi di trasferimento delle conoscenze 
contribuiscono a promuovere questo tipo 
di innovazione rurale che è spesso il risul-
tato di progetti di cooperazione fra le re-
gioni o gli Stati membri . I Gruppi di azione 
locale (GAL) sono nella posizione migliore 
per farsi carico di questa sfida e utilizzare 
i fondi dell’asse 4 attraverso la misura 421 
per l’identificazione di idee provenienti 
da una data area e che potrebbero essere 
adattate e applicate in circostanze alter-
native sotto forma di nuove opportunità 
nell’ambito dell’asse 3 .

Le altre priorità in termini di innovazione 
comprendono la necessità di affrontare 
il problema della fornitura di prodotti e 
servizi di qualità a zone rurali scarsamente 
popolate o remote, nelle quali le tecnologie 
necessarie al raggiungimento di economie 
di scala si sono finora dimostrate 
inadeguate . Per contro, i problemi creati 
dalla controurbanizzazione in aree rurali 
accessibili pongono sfide specifiche legate 
allo sviluppo rurale che devono essere 
affrontate, ad esempio il pendolarismo o 
la necessità di fornire attrattive ai visitatori 
dalle città .

Esperienze di innovazione 
rurale

I programmi passati hanno consentito di 
accumulare l’esperienza necessaria su come 
migliorare l’erogazione di servizi essenziali, 
quali i servizi di assistenza all’infanzia o 
di formazione delle competenze, che 
contribuiscono a eliminare le barriere alla 
partecipazione al mercato del lavoro, o su 
come sviluppare le attrattive turistiche in 
grado di valorizzare le risorse ambientali 
locali e supportare la diversificazione delle 
attività locali . Questi benefici sono stati 
documentati da Leader e da altri approcci 
allo sviluppo rurale che hanno dimostrato 
che le comunità rurali possiedono un 
potenziale di innovazione significativo .

Le comunità, le imprese, i GAL e le altre 
parti interessate delle aree rurali possono 
avvalersi della ricca esperienza fatta per 
quanto concerne l’innovazione in ambito 
rurale e l’intera gamma delle misure 
previste dall’asse 3 può essere in tal senso 
sfruttata a supporto . I due case study 
seguenti offrono esempi di queste forme 
di innovazione e creatività sperimentate 
nelle aree rurali della Polonia e dell’Irlanda . 
I case study evidenziano le sinergie che 
è possibile creare dalla messa in rete di 
attori economici locali, in modo da far sì 
che costituiscano massa critica, nonché i 
benefici derivanti dal pensiero innovativo 
legato al trasferimento di modelli di 
economia sociale comprovati fra Stati 
membri con retroscena diversi in termini 
di sviluppo rurale .

Nella politica di sviluppo rurale finlande-
se l’innovazione è importante. Dobbiamo 
impegnarci a promuovere nuove idee e at-
tività che vadano oltre quelle tradizionali 
per poter generare nuove fonti di reddito 
nelle zone rurali.

Pentti Malinen,  
esperto in materia di sviluppo rurale 

del Consorzio delle università finlandesi

«
»



Cluster di innovazione Leader  
della regione di West Cork, Irlanda

La regione di West Cork è situata nella parte sudoccidentale più 
estrema d’Irlanda . Si distingue per il suo paesaggio diversificato 
caratterizzato da una costa spettacolare, un ricco patrimonio 
culturale e cittadine e paesi ricchi di attrattive e attività . Oltre 
a fregiarsi di un’immagine forte, la regione di West Cork vanta 
una fiera cultura dell’indipendenza e forti partenariati, reti e 
associazioni locali supportati da continue politiche e iniziative a 
favore dello sviluppo rurale . Fra i problemi della regione vanno 
menzionati l’isolamento dai grandi mercati, le infrastrutture 
fisiche inadeguate, l’eccessiva dipendenza dall’agricoltura e dal 
settore delle costruzioni e la scarsa dispersione geografica delle 
attività economiche .

Il cluster di innovazione costituisce parte integrante del piano 
strategico Leader per la regione di West Cork nel periodo 
compreso fra il 2007 e il 2013 . Il tipo di sostegno offerto dall’asse 3 
sarà disponibile (attraverso l’asse 4) per assistere questo intervento 
strategico che è rivolto sia alle attività imprenditoriali, sia a quelle 
non imprenditoriali, favorendo il collegamento coerente fra i due 
tipi di attività . Il supporto è volto altresì a promuovere promuove 
obiettivi sociali ed economici legati al miglioramento della qualità 
di vita e alla creazione di marchi regionali .

Il cluster si concentra su settori economici chiave che presentano 
un forte potenziale in termini di diversificazione (agroalimentare, 
turismo, artigianato ecc .) e su determinate tipologie di attività e 
processi di sviluppo (marketing, formazione e istruzione, agenzie 
di sviluppo, reti e associazioni ecc .) . Si basa su iniziative precedenti, 
in particolare sul marchio locale Fuchsia Brand della regione di 
West Cork .

Si tratta di una rete di attività di 160 imprese di qualità — ovvero 
contraddistinte da marchi di qualità — accreditate, attive nel 
settore alimentare, turistico, dell’artigianato e in altri settori 
(agricolo, marittimo, della vendita al dettaglio) che sono state 
avviate commercialmente per la prima volta nel 1998 .

Le tipologie di attività finanziate dal cluster nel periodo di pro-
grammazione 2007-2013 comprendono lo sviluppo di un nuovo 
programma «Energia dalle aziende agricole» (Energy From Farms) 
che comprende l’energia prodotta da biocarburanti, eolica, solare, 
idroelettrica e termica, la sperimentazione e valutazione di nuove 
attività di marketing e promozionali per il Fuchsia Brand, il supporto 
allo sviluppo per i progetti di diversificazione fra i partecipanti al 
Fuchsia Brand ad attività di turismo culinario, artigianato e tempo 
libero; attività di consulenza e formazione per le imprese attive 
nel settore delle arti creative e della produzione di mezzi di co-
municazione digitali, un programma di formazione in materia di 
competitività per le imprese locali, sviluppato in associazione con 
lo University College Cork, e infine il supporto a reti strategiche e 
gruppi di produttori nel settore agricolo, alimentare, della pesca, 
del turismo e della produzione energetica .

Nel 2005 il marchio locale Fuchsia Brand e le attività a esso corre-
late hanno generato 106 milioni di euro, 69 milioni dei quali sono 
rimasti nella regione a supporto di circa 1 131 posti di lavoro a 
tempo pieno creati a livello locale . Si tratta di un modello in cui 
il successo genera altro successo favorendo una cultura dell’in-
novazione e supportando l’innovazione grazie alla possibilità di 
avvalersi di una massa critica di attività che si accumulano nel 
corso del tempo .

Per ulteriori informazioni consultare il sito web 
http://www .fuchsiabrands .com
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L’impresa sociale «Horyzonty ITD» 
di «Angelic» Lanckorona, Polonia

Le imprese sociali offrono una serie di opportunità per l’avvio di 
azioni innovative in materia di sviluppo rurale, in particolare in 
riferimento alla qualità della vita e alla diversificazione economica . 
Le imprese sociali operano di norma in contesti in cui le imprese 
commerciali falliscono, pertanto l’innovazione rappresenta un 
aspetto fondamentale fra le loro capacità di sopravvivenza . Ciò 
vale sia in riferimento alle modalità innovative applicate dalle 
imprese sociali nella fornitura di prodotti e servizi, sia ai tipi 
di prodotti e servizi erogati, che sono unici nel loro genere e 
distintivi . Le aree comuni di attività delle imprese sociali nelle 
zone rurali comprendono il supporto all’integrazione di soggetti 
disoccupati nel mondo del lavoro, la necessità di colmare le 
lacune esistenti nell’erogazione dei servizi sociali, nonché la 
promozione di nuove forme istituzionali e di un nuovo sviluppo 
della società civile .

Sebbene molti Stati membri abbiano sviluppato una serie di 
modelli di impresa sociale diversi, in molti altri il concetto di 
impresa sociale è ancora relativamente raro . Ciò è dovuto a una 
serie di motivazioni, compreso lo stigma associato agli approcci 
di sviluppo rurale «collettivo» imposti in alcuni paesi nell’ambito 
dei sistemi di sostegno sovietici del passato . Altre questioni fanno 
riferimento alla scarsa comprensione su questo concetto o ai fattori 
politici, giuridici e culturali, ivi compresa la sfiducia nei confronti 
di questa forma di agricoltura . Queste tendenze stanno tuttavia 
cambiando in paesi come la Polonia, in cui si inizia a conoscere 
sempre di più l’efficacia degli approcci di impresa sociale e ciò 
contribuisce ad accrescere l’interesse nei confronti delle capacità 
innovative di tali approcci in materia di sviluppo rurale .

«Horyzonty ITD» è un esempio di impresa sociale rurale polacca 
di successo . È stata fondata nel periodo in cui la Polonia si stava 
preparando a entrare a far parte dell’Unione europea come 
succursale di un’associazione ecologica e culturale che gestiva 
il progetto legato al patrimonio rurale «The Amber Trail» (la via 
dell’ambra) . Fondata nella cittadina di Lanckorona nei pressi di 

Cracovia su iniziativa della popolazione locale, questa impresa 
sociale si prefigge di promuovere lo sviluppo di opportunità 
economiche e sociali connesse al patrimonio culturale e alle risorse 
naturali della zona . È attivamente coinvolta nell’identificazione 
di nuove modalità di creazione di posti di lavoro per i giovani 
che solitamente si recano a Cracovia o in altre città limitrofe per 
lavoro come pendolari .

Horyzonty ITD è l’impresa cui fa capo l’intera associazione . In 
linea con il tipo di processo di sviluppo rurale innovativo previsto 
dall’asse 3, la strategia dell’associazione mira al consolidamento 
del legame fra cultura e tradizioni del territorio attraverso una 
serie di attività correlate . Svolge attività di promozione turistica 
lungo la via dell’ambra (insieme ad altre agenzie turistiche 
dell’Ungheria e della Slovacchia) . gestisce un negozio per la 
vendita di prodotti locali artigianali, una tavola calda (pub) e un 
ristorante, organizza attività di educazione ambientale, compresi 
seminari (ad esempio di ceramica, storia e artigianato) e organizza 
eventi turistici, comprese visite studio, conferenze e festival locali . 
Alla base del prodotto turistico vi è la volontà di conservare il 
patrimonio locale e il rispetto per l’ambiente attraverso attività 
che ruotano attorno all’ecomuseo di Lanckorona .

L’impresa impiega attualmente sette persone per le quali il 
lavoro locale assume un valore molto elevato . Il progetto si 
basa sull’esperienza fatta nell’ambito di altri lavori finanziati 
con risorse dell’Unione europea, compreso il progetto EQUAL 
relativo all’economia sociale della via dell’ambra (Social economy 
on the Amber Trail) e al progetto Greenways, Local Product . La 
creazione di posti di lavoro fa leva sul patrimonio di un villaggio 
locale trascurato e rappresenta pertanto una grossa sfida . Il 
coinvolgimento di dirigenti e amministratori locali fortemente 
impegnati nei confronti della loro area e la possibilità di avvalersi 
dell’esperienza precedente hanno rappresentato dei fattori 
fondamentali per il successo di questo approccio innovativo 
per la Polonia rurale .
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Strategie  
e programmi 
innovativi di sviluppo 
locale

Asse 4

L’approccio Leader ha espressamente indicato l’innovazione e la creatività fra i suoi 
obiettivi sin dall’inizio dell’iniziativa comunitaria Leader e ha ora integrato questi 
aspetti nei programmi di sviluppo rurale in virtù della loro potenziale applicazione 
in tutti e tre gli assi tematici della politica di sviluppo rurale dell’Unione europea. 
L’aspetto innovativo dell’approccio Leader consiste sia nel metodo seguito per 
l’ideazione e l’applicazione della politica rurale sia nelle azioni sostenute sul campo.©
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L’Anno europeo della creatività e 
dell’innovazione ha evidenziato 
l’importanza dell’imprenditoria, 

dello sviluppo sostenibile e delle stra-
tegie di sviluppo locale . Questi concetti 
hanno assunto una notevole rilevanza in 
molte comunità rurali degli Stati membri 
dell’Unione europea che hanno imparato 
a usare l’approccio Leader, in particolare 
nell’affrontare la sfida rappresentata dal 
diverso ruolo dell’agricoltura nelle campa-
gne, i cambiamenti climatici, la diversifica-
zione della loro economia, il miglioramento 
della qualità di vita e la capacità di fornire 
una risposta efficace alle minacce poste 
dalla crisi finanziaria globale .

Gruppi di azione locale 
e strategie di sviluppo 
locale

I Gruppi di azione locale (GAL) Leader 
promuovono l’innovazione come uno fra 
i loro obiettivi fondamentali sin dall’inizio 
degli anni novanta . In occasione del 
suo incontro nel mese di aprile 2009 il 
sottocomitato Leader della rete europea 
di sviluppo rurale ha confermato il 
ruolo prioritario dell’innovazione . Ciò 
è favorito dal fatto che i GAL possono 
scegliere le proprie azioni per applicare 
le proprie strategie di sviluppo locale sia 
attingendo a una serie standard di misure 
sia concependo nuovi tipi di operazioni 
al di fuori della serie di misure standard, 
a condizione che si riesca a dimostrare 
che tali operazioni contribuiscono al 
raggiungimento degli obiettivi di uno 
degli assi tematici .

Il ruolo chiave dei GAL sta nel riunire 
attori rurali diversi e farli addivenire a 
un accordo sulle priorità per l’adozione 
di azioni collettive . Poiché operano in 
aree rurali di piccole dimensioni nelle 
quali la maggior parte delle persone si 
conoscono, la partecipazione al processo 
decisionale non viene percepita come un 
esercizio burocratico, quanto piuttosto 
come un’opportunità di poter esprimere 
la propria opinione . Per i GAL l’innovazione 
è qualcosa di abbastanza semplice e 
immediato: è la sperimentazione di 
interventi che non sono stati ancora 
applicati nell’area in questione . Nel far 
questo si orientano sulla base di una 
concezione globale di sviluppo, che 
implica che le azioni scelte non possano 
svolgersi in nessun settore specifico ma che 
debbano integrarsi l’un l’altra nell’ambito 
della strategia complessiva per l’area .

L’identificazione di idee innovative per 
le azioni può richiedere un’attività di 
indagine e la definizione di una serie di 
fabbisogni locali come prioritari, come 
pure la ricerca di esempi di buone pratiche 
già sperimentate altrove . Ciò implica il 
ruolo chiave dell’attività di rete e della 
cooperazione che consiste nel favorire 
il trasferimento di conoscenze fra i GAL, 
il confronto fra i diversi modi in cui è 
stato affrontato un problema comune 
e l’introduzione di soluzioni innovative 
adattate al contesto locale .

La cooperazione transnazionale e interter-
ritoriale ha fornito un contesto di scambi 
importante che ha accelerato la diffusione 
dell’innovazione . Catherine Ryan del GAL in 
materia di pesca FLAG in Irlanda del Nord 
ha commentato in merito a un progetto 
relativo ai settori creativi condotto in col-
laborazione con partner irlandesi e svedesi 
e ha affermato che «la cooperazione tran-
snazionale ha a che fare con un modo di 
lavorare e fare innovazione nell’ambito di 
partenariati . Ha a che fare con lo scambio di 
informazioni, la messa in comune di risorse 
e di know-how» .

Innovazione e 
coinvolgimento di nuovi 
portatori di interessi

L’integrazione di Leader interessa un 
numero maggiore di settori e portatori di 
interessi, ad esempio imprenditori agricoli 
e organizzazioni agricole, come pure enti 
attivi per la protezione ambientale e 
imprese agricole, attraverso un approccio 
di partenariato e in alcuni casi per la 
prima volta . Questo offre alle comunità 
l’opportunità di affrontare i problemi locali 
con un approccio più olistico .

Carol Flux, direttrice del GAL Isle of Wight 
nell’Inghilterra sudorientale ha affermando 
che «le aree rurali dell’Inghilterra sudo-
rientale si trovano di fronte a importanti 
sfide in materia di ambiente e paesaggio, 
agricoltura ed economia in senso lato . È 
pertanto molto importante che Leader 
sia trasversale a tutti e tre gli altri assi se 
non si vogliono perdere progetti davvero 
innovativi e integrati» .

Sfide e soluzioni

L’innovazione pone ovviamente delle sfide . 
Coinvolgere nuovi portatori di interessi 
nell’approccio di partenariato a livello 
comunitario può essere un’impresa difficile . 
Questi concetti sono stati evidenziati in 
occasione di un seminario tenuto dalla 
rete rurale tedesca nel corso del 2009 . Gli 
approcci innovativi e creativi devono essere 
dei portatori di interessi e delle comunità 
locali, se si vuole che abbiano successo . Le 
soluzioni non dovrebbero essere imposte 
dall’esterno e dovrebbero pertanto basarsi 
su un approccio sistematico per lo sviluppo 
della partecipazione e delle capacità, 
come è ben evidenziato dai due case study 
seguenti .

L’innovazione è un prodotto, un servizio o un processo 
che è nuovo per una certa località e può servire meglio a 
soddisfare le esigenze della comunità e supportare lo sviluppo 
sostenibile.

Valdis Kudins,  
Forum rurale lettone

«
»



Soluzioni di sviluppo decentralizzate  
per comunità rurali sparse sul territorio  
del Regno Unito

Nell’ambito di Leader l’innovazione può riguardare l’applicazione 
di approcci personalizzati per far fronte a esigenze di sviluppo 
specifiche di aree rurali diverse . Questa tecnica è ben illustrata 
dall’esempio del GAL Highland del Regno Unito, che ha adottato 
delle strutture operative innovate per garantire un supporto dal 
basso verso l’alto alle comunità rurali sparse sul territorio .

La strategia di sviluppo del GAL Highland applicata alla regione 
montuosa del nord della Scozia interessa circa 146 000 abitanti 
su oltre 23 000 km2 di uno dei territori più scarsamente popolati e 
remoti d’Europa . Si tratta di un’area più ampia del territorio medio 
di un GAL e in quanto tale è stata applicata a questa zona una 
metodologia di sviluppo innovativa che prevede il decentramento 
di poteri decisionali a livello della comunità locale . L’approccio del 
GAL Highland si poggia su una rete di 11 gruppi di sviluppo rurale 
più piccoli noti come partenariati di azione locale (PAL) .

La struttura dei membri dei PAL rispecchia le strutture dei GAL 
tradizionali e annovera rappresentanti di settori sociali, economici 
e ambientali, come pure gruppi prioritari come giovani e donne . 
I PAL controllano autonomamente le somme da essi stanziate a 
bilancio e riferiscono regolarmente al GAL Highland .

A livello locale le priorità di sviluppo dei PAL sono delineate nei 
loro piani di comunità . L’ultimo di questi piani PAL è stato ultimato 
nel maggio 2009 and e tutti i PAL stanno ora supportando in modo 
proattivo i progetti che nascono nelle loro aree .

I progetti e i piani comunitari dei PAL alimentano e integrano la 
strategia di sviluppo territoriale complessiva del GAL Highland . 
I PAL lavorano direttamente su progetti locali nell’ambito di 
comunità rurali sparse sul territorio, mentre il ruolo del GAL 
è più incentrato sul coordinamento dei risultati dei PAL e 
l’amministrazione del controllo complessivo a livello strategico .

L’aumento dell’approccio innovativo del GAL per l’applicazione 
della sua strategia di sviluppo costituisce una seconda innovazione 
fondamentale che fa riferimento al bilancio del GAL . Questo 
comprende circa 6,76 milioni di sterline (circa 7,6 milioni di euro) 
di risorse cofinanziate nell’ambito dell’asse 4 associate a ulteriori 
7,5 milioni di sterline (circa 8,5 milioni di euro) di contributi messi a 
disposizione dall’Unione europea e provenienti dal Fondo europeo 
di sviluppo regionale (finanziate attraverso il programma obiettivo 
di convergenza per la Scozia per il periodo 2007-2013) .

La commistione di risorse nell’ambito dell’assistenza offerta 
dall’Unione europea alle aree rurali consente di sviluppare sinergie 
utili che si traducono poi in efficienza operativa a livello strategico 
e mette a disposizione di comunità locali e imprese un unico 
punto di accesso meglio raggiungibile quando vi sono questioni 
relative al finanziamento dei progetti .

Per ulteriori informazioni relative al programma Leader Highland 
consultare il sito web http://www .highlandleader .com
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Le fattorie aperte francesi favoriscono i buoni 
rapporti fra gli attori dello sviluppo rurale

Uno degli obiettivi di base dell’asse 4 riguarda l’effettiva 
integrazione del settore agricolo europeo nelle attività ordinarie 
dei GAL . Viene anticipato il coinvolgimento di nuovi partner per 
ottenere approcci innovativi che contribuiscono a coordinare 
meglio tutti gli interessi sociali, economici e ambientali presenti 
nell’ambito delle attività di sviluppo rurale .

La Francia può offrire delle esperienze interessanti di questo tipo 
di approcci che comprendono iniziative politiche innovative, quali 
i Contatti agricoli territoriali (Territorial Farming Contacts, CTE), il 
cui obiettivo è consistito nell’orientare nuovamente l’agricoltura 
francese verso un approccio più ampio e multisettoriale . I modelli 
CTE originali sono stati gradualmente aggiornati e attualmente i 
GAL selezionati per il periodo 2007-2013 si occupano di supportare 
prospettive simili sullo sviluppo delle economie rurali in grado di 
riflettere anche priorità di carattere ambientale e sociale .

Un esempio significativo del tipo di supporto offerto dal GAL 
francese a questo approccio è la Rete delle fattorie aperte (Réseau 
des fermes ouvertes) . Ambientato in Dordogna e supportato dal GAL 

Périgord, questo progetto di successo sostiene gli imprenditori 
agricoli nella loro attività di comunicazione degli importanti 
contributi che offrono allo sviluppo rurale nei confronti dei 
residenti dei paesi locali e dei cittadini in generale . L’obiettivo 
complessivo consiste nella promozione e creazione di un buon 
rapporto fra gli imprenditori agricoli e gli altri attori dello sviluppo 
rurale .

Sono stati ottenuti risultati efficaci in questi settori: di conseguenza 
la rete continua a promuovere azioni innovative volte a formare 
gli imprenditori agricoli su come comunicare al meglio con i 
visitatori . Altre iniziative di pensiero creativo hanno fatto sì che 
venissero organizzati eventi culturali nelle aziende agricole e 
l’estate del 2009 è stata caratterizzata da quattro programmi 
distinti di attività per i nuovi visitatori nell’ambito della rete delle 
fattorie aperte di Périgord .

Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito web 
http://www .fermesouvertesenperigord .com
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Cittadini delle zone rurali

L’innovazione nell’ambito dello sviluppo rurale si basa fortemente sulle 
abilità, sulla motivazione e sulle idee degli abitanti delle zone rurali. 
Viene anche percepita e interpretata in modo diverso da coloro che 
risiedono in queste aree da più tempo rispetto a chi vi è arrivato da 
poco. Gli articoli seguenti gettano luce sul modo in cui l’innovazione 
viene percepita dai diversi soggetti attivi nell’ambito dello sviluppo 
rurale.
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L’approccio Leader che copre quat-
tro aree GAL della regione bavarese 
dell’Algovia ha previsto l’organizza-

zione di un «concorso di idee» per stimo-
lare nuovi progetti di sviluppo rurale . Ai 
vincitori del concorso è andato il titolo di 
«pionieri regionali» . In occasione della pri-
ma tornata di questo progetto così riuscito 
sono pervenute oltre 250 candidature, ri-
sultate poi nel conferimento di premi per 
circa 18 progetti diversi . Molte fra queste 
idee di progetto dei pionieri sono state 
successivamente integrate nelle strategie 
di sviluppo del GAL, pertanto gli abitanti 
dell’Algovia hanno un’altissima considera-
zione dei loro pionieri .

Nel 2009 quattro GAL hanno indetto una 
seconda edizione del concorso di idee a 
caccia di nuovi pionieri . In particolare, gli 
organizzatori erano alla ricerca di persone 
disposte a partecipare attivamente con i 
loro progetti innovativi per dare forma al 
cambiamento sociale e contribuire a far 
sì che la regione rimanga un luogo ricco 
di sfaccettature e in cui valga la pena 
vivere .

La dottoressa Sabine Weizenegger è 
l’amministratore delegato di uno dei GAL 
coinvolti dall’iniziativa pionieri . Il suo GAL 
Oberallgäu (GAL Alta Algovia) sostiene 
fortemente l’idea di identificare i pionieri 
regionali . La dottoressa Weizenegger 
ritiene che gli approcci orientati all’agente, 

dei quali ha un’esperienza diretta e che 
ha potuto sperimentare in Africa prima 
di assumere il suo incarico in Algovia, 
rappresentano un elemento essenziale 
per uno sviluppo sostenibile adatto 
per il futuro . Secondo la dottoressa 
Weizenegger, gli approcci dal basso verso 
l’alto come la «partecipazione civica» in 
Europa equivalgono ai programmi di aiuti 
internazionali che promuovono il concetto 
di «aiutare le persone ad aiutarsi» nei 
paesi in via di sviluppo . È sua opinione 
che I due concetti siano essenzialmente 
la stessa cosa perché entrambi incentrati 
sulle necessità e abilità delle popolazioni 
locali dal basso verso l’alto .

Innovazione nell’Algovia 
tedesca: una regione che 
promuove i suoi pionieri

In Algovia, nell’estremo sud della Germania, quattro aree Leader sono attive nello 
scovare idee e persone innovativi. Un concorso di idee e la ricerca attiva di «pionieri 
regionali» (Regional Pioneers) hanno contribuito a promuovere qui lo sviluppo 
mirato di innovazioni.
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Potrebbe spiegare brevemente 
in che modo si è giunti a 
realizzare il progetto pionieri e 
quale ne è stata la motivazione?

La nostra iniziativa «pionieri regionali» de-
riva dall’opera di un’associazione che ha 
sede a Monaco di Baviera, la Anstiftung & 
Ertomis . L’idea ci è stata inizialmente pre-
sentata nel 2006 da uno dei nostri partner 
nella cooperazione della regione, l’Allgäu 
Centre for Self-Supply . Siamo rimasti sin da 
subito entusiasti dell’approccio perché of-
fre un modo semplice per identificare tutte 
le iniziative di cui non si sente mai parlare 
e conoscere le tante persone innovative e 
creative che non hanno una piattaforma . 
Il progetto «pionieri regionali» è stato per 
noi un modo diretto di rimediare a questa 
situazione .

Un obiettivo centrale del 
progetto è portare alla ribalta le 
persone innovative e le loro idee 
e fare opera di sensibilizzazione 
sul tema dell’innovazione. 
Personalmente come 
definirebbe l’innovazione?

È difficile trovare il giusto metro di valuta-
zione per l’innovazione perché lo standard 
di una regione potrebbe rappresentare 
un’innovazione in un’altra . È importante 
che l’innovazione sia sempre legata a svi-
luppare ulteriormente qualcosa che esiste 
già . Per quanto concerne il contenuto, si 
potrebbe trattare di un nuovo prodotto, di 
un nuovo livello di qualità di un prodotto 
o di un nuovo servizio, di nuovi processi, 
nuovi canali e nuove forme di marketing, 
nonché di nuove forme di cooperazione 
e organizzazione . Per quanto riguarda la 
qualità di un’innovazione, la prima fase 
consiste certamente nel copiare idee da 
altre regioni, ovvero nell’«importare» pro-
getti che non sono stati applicati in quella 
forma nella propria regione . L’associazione 
di diversi elementi noti per formare un’idea 
nuova è un’operazione più sofisticata . Il 
livello più alto di innovazione consiste nel 
creare o nell’inventare qualcosa di comple-
tamente nuovo .

Come avviene la ricerca di 
«pionieri» nella pratica?

Nel 2009 la ricerca di «pionieri regionali» 
è avvenuta per mezzo di una procedura 
di gara nell’ambito della quale è stato 
possibile designare i «pionieri regionali» 
o è stato possibile per essi presentare la 
loro candidatura . Sono state indicate le 
seguenti categorie: reti e impegno sociali, 
commercio e agricoltura, istruzione e 
cultura, vita e lavoro, qualità di vita e 
tempo libero e natura e ambiente .

Una giuria ha il compito di selezionare le 
idee «migliori» dei «pionieri» e i vincitori 
vengono nominati al Kempodium a 
Kempten nel corso dell’anno . I vincitori 
appaiono anche online sul sito web 
http://www .anstiftung-ertomis .de . Le 
modalità sono molto simili a quelle di un 
talk show o un dibattito fra esperti, fatta 
eccezione per il fatto che non si tratta 
tanto di un dibattito ma piuttosto di una 
tribuna offerta ai «pionieri regionali» per 
presentare i loro concetti rispondendo 
a domande poste dai partecipanti o per 
conoscersi meglio .

Sabine Weizenegger
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Se pensa ai «pionieri regionali» 
nella sua regione, cosa motiva 
queste persone a impegnarsi e 
ad applicare le proprie idee?

La convinzione personale è senza dubbio 
il fattore più importante! E tutto ciò di 
cui tante persone hanno bisogno è solo 
una piccola spinta ad attivarsi . Un evento 
scatenante come un concorso di idee, 
la disponibilità di fondi promozionali o 
semplicemente la presenza di qualcuno 
che dica «grande idea, continua!» possono 
operare miracoli Va fatto notare che la 
maggior parte dei nostri «pionieri» non si 
considerano innovatori . Al contrario, fanno 
affermazioni tipo «Quello che facciamo qui 
non è nulla di speciale» .

Molti «pionieri» semplicemente non sono 
quel tipo di persone abituate alle luci della 
ribalta o a ricoprire posizioni ai vertici . Si 
tratta prevalentemente di persone comuni, 
che danno una mano e che sanno cosa va 
fatto! Come il titolare di un pub con un menu 
di piatti regionali, uno studente animato da 
un forte impegno civico o un commerciante 
con un programma ecologico . Questo mi 
porta a un altro entusiasmante aspetto: i 
nostri «pionieri» sono di ogni estrazione 
sociale e fasce d’età!

Quali sono secondo lei gli effetti 
più importanti del progetto?

Il riconoscimento dell’opinione pubblica 
contribuisce a rafforzare e motivare i 
«pionieri» nella nostra regione . Inoltre, 
il fatto che siano insieme durante la 
presentazione dei loro progetti innovativi 
rappresenta spesso il primo passo verso 
uno scambio di esperienze e l’attività di 
rete . Un altro effetto importante è dato 
dai resoconti dei mezzi di comunicazione 
sulle singole idee di progetto dei 
«pionieri» . Questa e tutte le altre forme 
di informazione nell’ambito della nostra 
ricerca di «pionieri» contribuiscono 
allo sviluppo di un ambiente creativo 
nella nostra regione in cui il pensiero 
innovativo viene riconosciuto e sostenuto, 
e non rifiutato come se si trattasse solo di 
sciocchezze .

 

Se si vuole davvero promuovere l’innovazione oc-
corre eliminare ogni tendenza al perfezionismo e 
accettare che nei progetti innovativi alcune cose 
possono anche andare male.

«
»

Secondo lei cosa occorre 
alla politica di sviluppo 
rurale europea per far sì 
che innovazione e creatività 
assurgano a un ruolo più 
importante?

Sono utili programmi dedicati di promo-
zione dell’innovazione, soprattutto se 
concentrati sul valore aggiunto che l’in-
novazione può portare dal punto di vista 
sociale, ecologico e rurale-economico . 
Tali programmi devono andare oltre gli 
interessi agricoli tradizionali e cercare di 
essere rilevanti per tutte le categorie di 
soggetti interessati allo sviluppo rurale . 
Se si vuole davvero promuovere l’innova-
zione occorre eliminare ogni tendenza al 
perfezionismo e accettare che nei progetti 
innovativi alcune cose possono anche an-
dare male . Perché se si è assolutamente 
certi a priori che tutto scorrerà liscio, il pro-
getto presumibilmente non sarà cattivo 
ma con tutta probabilità non sarà neanche 
particolarmente innovativo .

L’innovazione ha bisogno di un banco di 
prova e gli orientamenti che supportano 
l’innovazione non devono far passare 
l’idea che non è permesso fallire . Questo 
è un ambito in cui mi auguro che tutti i 
soggetti responsabili mostrino una buona 
dose di coraggio .

È anche importante secondo me che la 
politica in materia di sviluppo rurale si 
concentri sulla varietà e questo viene 
sicuramente promosso da approcci come 
Leader .

Ulteriori informazioni sul lavoro di Sabine 
nell’ambito dello sviluppo rurale innovati-
vo sono disponibili alle pagine web
http://www .anstif tung-ertomis .de/
opencms/opencms/region/pioniere .
html e http://www .regionalentwicklung-
oberallgaeu .de

http://www.anstiftung-ertomis.de/opencms/opencms/region/pioniere.html
http://www.anstiftung-ertomis.de/opencms/opencms/region/pioniere.html
http://www.anstiftung-ertomis.de/opencms/opencms/region/pioniere.html
http://www.regionalentwicklung-oberallgaeu.de
http://www.regionalentwicklung-oberallgaeu.de
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Bolette van Ingen Bro lavora nell’am-
bito dello sviluppo rurale e dei pro-
getti di cooperazione danesi da 

molti anni, nel corso dei quali il dialogo 
continuo fra le imprese e le organizzazioni 
è stato sempre al centro del suo lavoro . 
Cinque anni ha assunto la carica di diretto-
re del Centro di conoscenza per lo sviluppo 
alimentare di Holstebro e successivamente 
di direttore di un consiglio di imprese . In 
quel periodo il suo lavoro consisteva nel fa-
vorire la collaborazione fra i «mondi basati 
sulla conoscenza» e i «mondi politici» per 
massimizzare il potenziale dell’innovazio-
ne quale strumento utile per lo sviluppo 
delle comunità locali .

Nel 2008 Bolette van Ingen Bro si è messa 
in proprio e da allora si occupa di tre attività 
principali: gestisce la sua azienda basata 
sulla conoscenza, lavora per contribuire a 
creare posti di lavoro a forte contenuto di 
conoscenza al di fuori delle grandi città e 
svolge un ruolo proattivo nel supportare 
iniziative volte alla creazione di posti di 
lavoro per le donne . Fra le sue attività attuali 
vi è anche un progetto volto a creare valore 
aggiunto ai prodotti alimentari danesi e il 
sostegno allo sviluppo di un cluster per 
la promozione della cooperazione fra le 

parti economiche locali interessate e le 
altre attività della comunità . Ciò implica 
anche la promozione di incontri improntati 
alla visione e al dialogo nei villaggi e nelle 
organizzazioni .

Cosa significa innovazione per 
lei in qualità di soggetto che 
promuove lo sviluppo rurale?

Abbiamo riscontrato che non serve 
attendere che le persone comprendano 
cosa sia o cosa significhi l’«innovazione» 
di per sé o senza un qualche contesto; 
dunque l’approccio all’«innovazione» nella 
nostra zona si basa sui concetti di «nuovo», 
«utile» e «utilizzato» . È questo il significato 
di innovazione per me e per molte altre 
persone con le quali lavoro .

La maggior parte delle persone che vivono 
nelle aree rurali non usano parole come 
«innovazione» . E tuttavia esiste un’ecce-
zionale energia a innovare, soprattutto 
qui a Thyborøn . C’è un desiderio incredi-
bile a fare in modo che le cose vengano 
fatte . E questo è l’aspetto positivo . Ma i 
forti aspetti positivi presentano a volte 
il rovescio della medaglia, che in questo 
particolare caso per me consiste nella 

Promozione e dialogo  
per l’innovazione

difficoltà a raggiungere un buon livello 
di «cooperazione a forte intensità di co-
noscenza», ovvero nel trarre il massimo 
da un’idea .

Ed è qui che sono chiamata a intervenire . 
Prendiamo l’esempio del gruppo sui 
cluster con cui sto lavorando al momento . 
Di tanto in tanto trovo doveroso fermarmi 
e chiedere agli interessati: «Stiamo 
utilizzando il cluster al meglio? Analizziamo 
i suoi elementi chiave ed esaminiamo da 
vicino com’è effettivamente il cluster ora! 
Come funziona esattamente?» . Questo tipo 
di domande produce di norma risultati 
molto proficui ed è in grado di generare 
nuove idee per opportunità legate alla 
cooperazione e ai partner internazionali . 
Altri risultati ottenuti da questo processo 
improntato a un «nuovo modo di pensare» 
hanno offerto la possibilità di incamerare 
più risorse che possono essere utilizzate 
per compiti di più vasta portata . Ritengo 
che l’innovazione sia di eccezionale 
importanza per agevolare questo tipo di 
sviluppo e progresso .

Bolette van Ingen Bro vive e lavora a Thyborøn sulla costa occidentale 
della penisola dello Jutland danese, un luogo in cui le persone posseggono 
energie innovative impressionanti. Il suo desiderio è favorire il dialogo fra 
le persone — perché attraverso il dialogo le cose iniziano ad accadere.
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Quale dovrebbe essere il ruolo 
della politica di sviluppo rurale 
nella promozione della creatività 
e dell’innovazione fra le parti 
interessate allo sviluppo rurale?

Credo davvero che la politica di sviluppo 
rurale dovrebbe concentrarsi di più su 
ruoli in grado di agevolare e promuovere 
il dialogo perché allora le persone 
riuscirebbero a trarre molto più valore 
dai loro sforzi . Con le condizioni giuste 
l’innovazione può essere favorita molto 
più efficacemente e questo spesso richiede 
la presenza di qualcuno che supporti il 
processo . Facilitatori e meccanismi che 
favoriscano il dialogo, nelle loro diverse 
declinazioni, sono essenziali .

La politica di sviluppo rurale può contribu-
ire a questo processo mettendo a dispo-
sizione risorse e appoggio per facilitare 
le azioni sul campo . I mediatori imparziali 
hanno un valore inestimabile quando si 
tratta cercare di incoraggiare piccole e 
medie imprese, associazioni e singoli a 
sviluppare il pensiero laterale su approcci 
più coordinati e strutturati alla pianifica-
zione dello sviluppo o ai progetti per le 
aree rurali . Le autorità del settore pubbli-
co possono anch’esse svolgere un ruolo 
molto utile in quest’ambito finanziando la 
partecipazione di mediatori indipendenti 
che favoriscano questi processi strategici 
di cooperazione . Questo è molto impor-
tante perché le comunità rurali hanno ra-
ramente accesso a risorse extra per pagare 
i mediatori professionali .

Cosa occorre per aumentare 
la creatività e l’innovazione 
nell’ambito dello sviluppo rurale 
dell’Unione europea?

Lavoro nell’ambito delle politiche di svilup-
po rurale dell’Unione europea da un po’ 
e l’esperienza mi insegna che la libertà di 
produrre idee e le strutture a sostegno del 
processo di cooperazione sono fattori pre-
ziosi per indurre l’innovazione e il pensiero 
creativo . Ho potuto constatarlo quando mi 
sono occupata dei programmi di sviluppo 
rurale per il periodo 2000-2006 e delle loro 
possibilità di finanziamento per le politiche 
integrate di sviluppo rurale e le iniziative a 
favore dello sviluppo costiero, nonché dei 
programmi Leader e Interreg .

La creazione di una nuova idea è normal-
mente la parte più difficile; reperire le ri-
sorse necessarie a finanziarla dovrebbe 
idealmente essere la parte più semplice .

Generalmente penso che sarebbe oppor-
tuno dare agli attori dello sviluppo rurale 
più margine per la sperimentazione e non 
credo che il fallimento debba essere con-
siderato negativamente se contribuisce a 
un processo di apprendimento che può a 
sua volta favorire sviluppi ulteriori in fu-
turo . A volte ho la sensazione che vi siano 
troppe regole nell’ambito del sostegno 
allo sviluppo rurale dell’Unione europea e 
credo che questo eccesso di regole rischi di 
soffocare il potenziale di innovazione . Mi 
rendo conto che dobbiamo tenere conto 
dei soldi dei contribuenti ma abbiamo an-
cora bisogno di trovare un giusto equilibrio 
che consenta ai progetti di decollare nel 
modo corretto .

Troppe regole rischiano di bloccare i 
progetti innovativi addirittura sul nascere 
e si finisce per avere una serie di progetti ai 
quali nessuno è realmente interessato .

Tuttavia, una regola che ritengo importante 
è che dobbiamo valutare le persone coin-
volte in un progetto tanto quanto il pro-
getto stesso nella sua descrizione . Sono le 
persone a far funzionare i progetti, pertanto 
dobbiamo essere in grado di identificare le 
persone che credono veramente nell’idea e 
sono in grado di farla funzionare . Bisogna 
credere nelle anime dedicate che credono 
col cuore nelle proprie idee, e non nella 
semplice descrizione di un progetto .

Quali lezioni ha appreso 
dall’essersi occupata di 
innovazione e creatività?

Ho imparato che quando si ha a che fare con 
lo sviluppo rurale e l’innovazione la cosa 
più importante è il rispetto nei confronti 
del compito che si ha di fronte . Perché 
quando si ha a che fare con lo sviluppo 
rurale, si ha a che fare con anime dedicate 
davvero preziose . Si ha a che fare con 
l’identità delle persone e con questioni che 
sono loro molto care . E a volte si possono 
elaborare le idee più belle ma magari lo si 
è fatto troppo presto o troppo tardi o nel 
modo sbagliato .

Ho imparato che non è il proprio percorso 
professionale o formativo che conta . 
Disporre di strumenti per il dialogo e la 
risoluzione dei conflitti è ugualmente 
importante . Inoltre ho imparato che anche 
se una persona provvista di un martello 
piccolo non riesce da sola ad aprirsi un 
varco in una porta, insieme si riesce a farlo . 
Se continuiamo a battere un po’ alla volta, 
prima o poi il varco si aprirà . E tutte le 
persone che siedono al tavolo del cluster 
hanno questa mentalità . Facciamo un 
passo alla volta e continuiamo a spingere! 
«La goccia scava la pietra quando si parla 
di sviluppo rurale» .

La goccia scava la pietra quando si 
parla di sviluppo rurale.« »
Bolette van Ingen Bro
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 Citazioni 
sull’innovazione  
di chi si occupa di 
sviluppo rurale nell’UE

I processi del pensiero umano tendono con maggiore facilità 
alle soluzioni lineari che a quelle laterali. È in quest’ambito che 
secondo me l’attività di rete fra le diverse aree rurali europee, 
ovvero l’unione fra luoghi e soggetti interessati da sfide comuni, 
può favorire agevolare dei veri e propri progressi innovativi. Le 
comunità delle isole greche o svedesi o delle montagne della 
Scozia o della Slovenia si troveranno inevitabilmente di fronte a 
problemi di base simili, ma avranno la tendenza ad approcciare 
questi problemi a seconda delle loro diverse modalità lineari. 
Se messe insieme, tuttavia, la soluzione “lineare” di un luogo 
può fornire l’ispirazione al pensiero “laterale” necessario a una 
soluzione davvero innovativa in un altro luogo, o può portare 
benefici a entrambi.

Frank Gaskell,  
senatore di Euromontana ed esperto nominato da Euromontana,  

nell’ambito del gruppo di lavoro tematico 2 della rete europea di sviluppo rurale

Le idee innovative non sempre provengono da 
una sola persona che è preda di un’illuminazione 
improvvisa, ma sono il risultato di un dibattito molto 
acceso (e a volte stimolante) fra individui che sono 
profondamente esperti di una materia ma hanno 
esperienze e prospettive professionali diverse.

Dott . Michael Gregory,  
coordinatore del gruppo di lavoro tematico del punto di contatto RESR

«

«

»

»
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La nascita di idee nuove è un processo complicato 
che necessita di stimoli interni ed esterni che una 
politica pubblica non sempre è in grado di fornire. 
Ciò che è più importante è assicurare che le nuove 
idee siano alimentate e incoraggiate fino alla fase 
della loro fruizione.

Antonis Constantinou,  
direttore, DG Agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea

L’obiettivo dello sviluppo rurale è avviare cambiamenti positivi per 
il futuro di comunità e imprese; se questi cambiamenti non sono 
spinti dall’innovazione, anziché realizzare qualcosa di davvero 
innovativo e fare progressi semplicemente non otterranno alcun 
risultato.

«

«

»

»
«

»

Gli abitanti e gli imprenditori agricoli delle zone rurali sono sempre 
stati fra gli innovatori più creativi; la creatività è stata necessaria 
per vivere e prosperare in ambienti avversi e spesso isolati. Le sfide 
pratiche che lo sviluppo rurale deve affrontare sono legate ora a 
garantire sostenibilità ambientale, adottare soluzioni tecnologiche 
e assicurare il proprio sostentamento. I politici devono riconoscere 
che con le risorse e l’incoraggiamento necessari l’innovazione 
necessaria a identificare soluzioni a questi problemi può provenire 
dalle aree rurali a beneficio di tutti.

Paul Keating,  
rete rurale irlandese
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La creatività e l’innovazione possono contribuire a 
ridurre gli oneri burocratici e aumentare gli approcci 
dal basso verso l’alto.

Marie Trantinová,  
Repubblica ceca, membro del gruppo di lavoro tematico 2 della RESR

«
»

La politica di sviluppo rurale può favorire l’innovazione 
creando un quadro normativo flessibile che crei un 
ambiente favorevole per le strategie territoriali e gli 
attori locali. È altresì importante rafforzare i legami 
fra le aree rurali e quelle urbane; perché lo sviluppo 
sostenibile necessita di un approccio globale.

Lorraine Bertrand,  
delegazione francese per la pianificazione del territorio (Délégation 

interministérielle pour l’aménagement et la compétitivité des territoires, DIACT)

«
»
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Gli incentivi pubblici sono spesso necessari per 
catalizzare l’innovazione del settore privato e 
condividere le innovazioni con altri soggetti 
interessati.

Petra van de Kop,  
rete rurale dei Paesi Bassi

Le informazioni e un atteggiamento positivo nei 
confronti delle idee innovative sono elementi 
necessari per far crescere la creatività e l’innovazione 
nell’ambito dello sviluppo rurale dell’Unione 
europea.

Breda Kovačič,  
programma di sviluppo rurale sloveno

Innovazione è motore di sviluppo. Innovazione è 
creatività. Innovazione è conoscenza. Innovazione 
è coraggio.

«

«
«

»

»

»



Partner dello 
sviluppo rurale 
dell’Unione europea

Nel mirino della politica di sviluppo rurale
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Gli orientamenti strategici comunitari 
dell’UE evidenziano l’importanza 
di favorire sinergie fra diversi tipi di 

attività di supporto rurale svolte da diverse 
istituzioni dell’Unione europea e degli 
Stati membri . La politica agricola comune 
(PAC) fornisce un supporto essenziale 
allo sviluppo rurale per contribuire a 
sostenere la competitività dei settori 
agricolo e forestale, il miglioramento delle 
condizioni ambientali, la diversificazione 
delle economie rurali e la qualità della 
vita . Questi obiettivi integrati di sviluppo 
rurale della PAC sono vengono integrati 
dagli obiettivi di altre politiche europee . 
Poiché lo sviluppo rurale, che rappresenta 
il secondo pilastro della PAC, è competenza 
condivisa con gli Stati membri i partenariati 
istituzionali costituiscono un importante 
meccanismo per affrontare questioni 
relative alla governance multilivello 
che caratterizza il processo decisionale 
dell’Unione europea .

Oltre al Consiglio, organi politici fonda-
mentali come il Parlamento europeo, il 
Comitato economico e sociale e il Comitato 
delle regioni svolgono un ruolo importante 
nel fornire input ed elaborare legislazione 
con effetti sulle priorità e i bilanci della PAC, 
sulle questioni veterinarie e fitosanitarie, 
sulla silvicoltura, sulla qualità dei prodotti 
agricoli, nonché su molte altre aree della 
vita rurale di tutti i giorni .

I processi decisionali nell’ambito di questi 
sviluppi politici prevedono consultazioni 
con il Comitato economico e sociale eu-
ropeo, che ha al suo interno una sezione 
dedicata all’agricoltura, all’ambiente e allo 
sviluppo sostenibile . Analogamente, l’am-
bito di responsabilità del Comitato delle re-
gioni abbraccia molte questioni di politica 

rurale, compresi gli aspetti legati a reti in-
frastrutturali, formazione professionale, 
salute, cultura e coesione territoriale .

Numerose direzioni generali (DG) della 
Commissione europea offrono anche 
supporto a vantaggio delle aree rurali 
europee . La DG Politica regionale svolge 
un ruolo particolarmente importante 
nel rafforzare la competitività e la 
diversificazione delle economie rurali e nel 
migliorare le infrastrutture essenziali per le 
comunità rurali e supportare l’innovazione . 
La DG Occupazione, affari sociali e pari 
opportunità eroga altri utili servizi rurali 
con il suo lavoro volto a creare maggiore 
e migliore occupazione attraverso la 
formazione e la costruzione di una società 
solidale con pari opportunità per tutti .

Lo sviluppo sostenibile è un obiettivo co-
mune per tutte le istituzioni europee e i 
fattori ambientali vengono promossi dalla 
DG Ambiente nelle aree rurali attraverso i 
suoi specifici strumenti politici, come il pro-
gramma LIFE . Altri obiettivi condivisi della 
Commissione si riferiscono all’introduzione 
crescente di servizi basati sulle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, 
in particolare i servizi che hanno un impat-
to più significativo sulla qualità della vita 
dei cittadini europei . In questo ambito, la 
DG Società dell’informazione e media sta 
conseguendo importanti risultati grazie 
all’iniziativa i2010 .

Approcci innovativi

I seguenti quattro articoli offrono una 
breve raccolta di esempi di buone pratiche 
in materia di innovazione realizzate nelle 
campagne europee da partner istituzionali 
dell’UE .

Varie iniziative in materia di sviluppo strutturale, ambientale, occupazionale e sociale 
vengono attivamente portate avanti nelle campagne europee da diverse istituzioni 
dell’Unione europea e altre parti interessate allo sviluppo rurale a livello nazionale e 
regionale. Questi partenariati istituzionali costituiscono di per sé un’innovazione che 
ha già dimostrato di funzionare bene. Grazie alla loro azione combinata, i partenariati 
offrono una serie preziosa di pratiche innovative e sono in grado di controllarsi e 
bilanciarsi a vicenda.

Iniziative come il lavoro della DG Politica 
regionale per la promozione di nuove 
relazioni fra le aree urbane e quelle rurali, 
le misure offerte nell’ambito del Fondo 
sociale europeo per combattere la povertà 
e favorire l’uguaglianza nelle campagne, 
la sperimentazione delle innovazioni per 
l’agricoltura sostenibile da parte della 
DG Ambiente, e l’enfasi posta dalla DG 
Società dell’informazione e media sulle 
opportunità offerte dall’introduzione della 
banda larga nelle aree rurali dimostrano 
chiaramente la capacità diffusa fra i partner 
dell’UE di pensare in modo intelligente ed 
evidenziano i vantaggi che l’innovazione 
può portare alle aree rurali europee .

Complementarietà  
e coerenza

Tutte queste azioni innovative svolgono 
un ruolo importante nelle aree rurali e 
forniscono tutte risorse utili per sviluppare 
sinergie con le altre innovazioni sostenute 
attraverso la politica integrata di sviluppo 
rurale europeo della PAC . Gli Stati membri 
assicurano complementarietà e coerenza 
fra i vari ambiti di competenza delle 
istituzioni dell’Unione europea e questo 
ruolo vitale di coordinamento offre 
ulteriori opportunità per creare sinergie 
innovative fra i partner attivi nello sviluppo 
rurale dell’UE .
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La politica di coesione dell’Unione 
europea mira a correggere gli squi-
libri economici e sociali in Europa . 

Sebbene l’Unione europea sia una delle 
zone economiche più ricche al mondo, le 
disparità fra gli Stati membri e le regioni che 
la compongono sono evidenti . L’ingresso 
nell’Unione di 10 nuovi Stati membri nel 
2004 e di altri due nel 2007 ha raddoppiato 
il divario esistente fra le regioni in termini 
di sviluppo .

Il periodo finanziario 2007-2013 è carat-
terizzato dal maggiore investimento mai 
compiuto nell’ambito della politica di coe-
sione con uno stanziamento di 347 miliardi 
di euro a sostegno della crescita regionale 
e della creazione di posti di lavoro in tutta 
l’UE . L’82 % di tali finanziamenti sono stati 
stanziati a favore delle regioni dell’obiettivo 
«Convergenza» con un prodotto interno 
lordo (PIL) pro capite inferiore al 75 % della 

media UE e nelle quali risiede il 35 % della 
popolazione dell’Unione europea . Circa 55 
miliardi di euro sono stati stanziati per altre 
regioni nell’ambito dell’obiettivo regionale 
«Competitività e occupazione» e ulteriori 
8,7 miliardi di euro sono stati messi a di-
sposizione per la cooperazione transfron-
taliera, transnazionale e interregionale 
nell’ambito dell’obiettivo di «Cooperazione 
territoriale» europea .

I tre obiettivi sono supportati da tre 
fondi, specificamente il Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di 
coesione e il Fondo sociale europeo (FSE) . 
Mentre il FESR finanzia le infrastrutture e 
sostiene la modernizzazione economica e 
la competitività, il Fondo di coesione mette 
a disposizione risorse per l’ambiente e le 
reti di trasporto transeuropee negli Stati 
membri meno abbienti . Il Fondo sociale 
europeo offre supporto agli Stati membri 

affinché possano aiutare la forza lavoro e 
le imprese europee a equipaggiarsi meglio 
per far fronte alle nuove sfide globali .

Sviluppo attraverso 
l’innovazione

La sesta relazione intermedia sulla coesione 
economica e sociale di recente adozione 
sottolinea come la creatività e l’innovazio-
ne siano in grado di stimolare lo sviluppo 
regionale . La relazione mostra che mentre 
le regioni più sviluppate dell’UE tendono a 
registrare valori elevati per la maggior parte 
degli indicatori di creatività e innovazione 
come ricerca e sviluppo e intensità di ca-
pitale umano, le regioni meno sviluppate 
superano di gran lunga il resto delle regioni 
dell’UE relativamente all’indicatore della 
crescita, che rappresenta il principale im-
pulso al raggiungimento della convergenza 
fra regioni .

Politica di coesione, 
creatività e innovazione 
nelle aree rurali
La politica di coesione sostiene molti progetti innovativi che incoraggiano lo sviluppo rurale 

quale parte del suo compito di correzione degli squilibri presenti nel territorio dell’UE.
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Rivista rurale dell’UE n.2

Secondo il portavoce della DG Politica 
regionale Dennis Abbott, «l’investimento in 
innovazione è una delle principali priorità 
dell’Unione europea e della sua politica 
di coesione in particolare . La politica 
di coesione, che mira a massimizzare il 
potenziale di sviluppo e ridurre le disparità 
economiche fra le regioni degli Stati 
membri, è stata drasticamente riformata 
per creare un fondo di investimento che 
sia in linea con le priorità dell’agenda 
di Lisbona (il programma dell’UE per 
stimolare la competitività e la crescita)» .

E continua: «Circa 230 miliardi di euro, 
pari a un aumento tre volte superiore 
rispetto al periodo finanziario precedente, 
saranno investiti nell’ambito della 
politica [di coesione] negli ambiti previsti 
dalla strategia di Lisbona fra il 2007 e 
il 2013 . Circa 86 miliardi di euro sono 
specificamente destinati ad attività 
connesse all’innovazione . La Commissione 
e gli Stati membri devono assicurare che 
il 75 % delle risorse messe a disposizione 
dal fondo strutturale e di coesione siano 
spese per il raggiungimento delle priorità 
di Lisbona per le regioni dell’obiettivo di 
competitività regionale e occupazione e il 
60 % in regioni che rientrano nell’obiettivo 
di convergenza, molte delle quali sono 
aree rurali» .

In termini di bilancio, l’impatto della 
politica di coesione nelle aree rurali è 
notevole . Le risorse finanziarie messe a 
disposizione dall’UE a favore delle aree 
rurali sono raddoppiate passando da 34 
miliardi di euro (periodo 2000-2006) a 
70 miliardi di euro (periodo 2007-2013) . 
Nell’ultimo periodo tale investimento è 
stato particolarmente significativo in 11 
Stati membri: Belgio, Repubblica ceca, 
Danimarca, Estonia, Germania, Grecia, 
Ungheria, Lettonia, Lituania, Lussemburgo 
e Slovenia .

Progetti innovativi

Fra le questioni chiave in materia di 
interventi di politica di coesione nelle 
aree rurali vanno evidenziati la necessità 
di assicurare un livello minimo di accesso 
ai servizi pubblici di interesse economico 
generale (ad esempio, trasporti e 
approvvigionamento energetico), il 
miglioramento delle infrastrutture rurali, 
l’aumento della connettività alle reti di 

comunicazione e il sostegno alla capacità 
endogena, al potenziale di innovazione e 
alla rigenerazione economica (compreso 
il turismo) .

Il progetto finanziato con fondi FESR 
«Nuovi ponti — Rafforzare la qualità 
della vita attraverso una migliore gestione 
dell’interazione fra urbano e rurale» (New 
bridges — Strengthening of quality of life 
through improved management of urban-
rural interaction) è un buon esempio di 
come lo sviluppo rurale nella regione del 
Baltico tragga vantaggio dall’innovazione . 
Gli strumenti e le pratiche esistenti 
non prendono sufficientemente in 
considerazione le differenze in termini di 
condizioni e interazioni fra le aree urbane e 
quelle rurali . Il progetto intende introdurre 
nuovi metodi di lavoro e azioni pilota in 
grado di fornire una risposta ai bisogni 
della popolazione .

Il progetto, applicato dalla banca di investi-
menti Investitionsbank Schleswig-Holstein, 
persegue un obiettivo molto semplice: 
attrarre competenze e investimenti nella 
regione del Baltico . I progetti pilota a li-
vello sia rurale, sia urbano contribuiranno 
a elaborare raccomandazioni politiche e 
pratiche rivolte alle autorità decisionali e 
competenti in materia di pianificazione 
locali, regionali e nazionali . Fra i risultati 
attesi del progetto, e in linea con i principi 
dell’AECI, va menzionata la creazione di un 
nuovo modello gestionale per l’integrazio-
ne di metodi di lavoro trasversali e comuni 
a più parti interessate .

Sono essenziali infrastrutture TIC di alta 
qualità per le regioni remote e scarsamente 
popolate come la contea di Norrbotten 
nell’estremo nord della Svezia . Ecco il 
motivo per cui il FESR ha contribuito ad 
ampliare la rete a banda larga e a sviluppare 
applicazioni telematiche (ad esempio, 
sistemi di telemedicina e telelavoro) basati 
su tecnologie a banda larga . L’azienda 
pubblica IT Norrbotten AB, di proprietà del 
consiglio della contea di Norrbotten e di 14 
amministrazioni comunali, ha posato circa 
3 000 km di cavi a fibra ottica . In seguito 
all’operazione oltre 300 paesi dispongono 
ora della banda larga, tutte le scuole sono 
connesse e il 93 % della popolazione della 
regione può accedere a servizi a banda 
larga . Il progetto ha anche portato alla 
creazione di 60 posti di lavoro e tre 

imprese . Il costo complessivo del progetto 
Norrbotten è stato di 10,2 milioni di euro, 
4,5 milioni messi a disposizione dall’UE .

Necessità di 
coordinamento per una 
responsabilità condivisa

Lo sviluppo delle regioni rurali è una 
responsabilità condivisa fra la politica di 
coesione e il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) di cui è responsabile 
la direzione generale dell’Agricoltura e 
dello sviluppo rurale . La Commissione 
assicura la promozione di sinergie fra la 
politica strutturale, dell’occupazione e 
dello sviluppo rurale e al tempo stesso il 
coordinamento delle attività delle varie 
DG per definire esattamente compiti e 
responsabilità di ciascuna .

Gli orientamenti strategici della politica 
di coesione sottolineano l’opportunità 
da parte degli Stati membri di assicurare 
coerenza e sinergia fra le azioni finanziate 
con risorse di vari fondi (FESR, FSE e FEASR) . 
In questo contesto politico ciascuna regione 
rurale ha l’opportunità di sviluppare la 
propria strategia utilizzando al meglio i 
fondi comunitari . L’analisi sul campo dei 
programmi esistenti evidenzia che gli Stati 
membri hanno dovuto fare attenzione ad 
assicurare la complementarietà fra il FEASR 
e i due fondi strutturali nell’elaborazione 
dei programmi di sviluppo rurale .
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La DG svolge un ruolo importante 
nell’introduzione dell’innovazione 
nelle aree rurali . Il suo programma 

LIFE, ad esempio, ha permesso di conseguire 
numerosi successi con l’introduzione di 
pratiche innovative di uso sostenibile del 
terreno nelle campagne europee .

Strumento finanziario a supporto di pro-
getti ambientali e di conservazione della 
natura in tutta l’Unione europea, nonché 
in alcuni paesi candidati, in via d’adesio-
ne e confinanti, il programma LIFE ha co-
finanziato circa 2 750 progetti dal 1992 
e offerto un contributo approssimativo 
di 1,35 miliardi di euro alla protezione 
dell’ambiente .

«Quasi tutti i nostri progetti LIFE-Natura 
e un numero consistente di progetti LIFE-
Ambiente interessano le aree rurali,» fa 
notare il coordinatore delle comunicazioni 
dell’Unità LIFE Simon Goss, che aggiunge: 
«Tutti questi progetti affrontano questioni 
legate all’ambiente e coinvolgono partner 
locali . Stiamo esaminando modalità che 
consentano di rendere le azioni dei 
progetti sostenibili e migliorare i risultati 
ambientali delle parti interessate che 
partecipano ai progetti» .

LIFE ha anche contribuito a favorire 
l’integrazione di nuovi approcci, come 
le misure agroambientali, nelle politiche 
rurali integrate degli Stati membri; Goss 

afferma che «nel corso degli anni i progetti 
LIFE-Natura hanno contribuito ad adottare 
misure agro ambientali in determinate 
regioni . Hanno indicato la via verso un 
uso più sostenibile dei terreni agricoli nei 
siti Natura 2000 . Questo aspetto viene 
sempre più preso in considerazione per 
i pagamenti effettuati nel quadro dei 
programmi agroambientali, tuttavia 
ritengo che abbiamo svolto un lavoro 
davvero pioneristico in quest’ambito 
per far vedere cosa è necessario fare per 
raggiungere la sostenibilità nel lungo 
periodo» .

DG Ambiente: 
il programma LIFE  
e l’innovazione rurale
Le innovazioni avviate dal programma LIFE della direzione generale dell’Ambiente 
hanno introdotto sistemi di pagamenti agroambientali e contribuito a formulare parte 
del lavoro preparatorio per le politiche integrate di sviluppo rurale nell’ambito della 
valutazione dello stato di salute della politica agricola comune (PAC). 
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Rivista rurale dell’UE n.2

Sostenere una gestione 
sostenibile del suolo

Un buon esempio di progetto LIFE su 
una delle «nuove sfide» evidenziate dalla 
valutazione stato di salute della PAC è 
il progetto SOWAP, che ha affrontato il 
tema della protezione del suolo e delle 
acque di superficie attraverso pratiche di 
lavorazione improntate alla conservazione 
nell’Europa centrosettentrionale (http://
ww .sowap .org) . 

Questo approccio innovativo è ricorso 
ad aree pilota sperimentali in tre paesi 
(Belgio, Regno Unito e Ungheria) per rac-
cogliere informazioni e dati volti a stabilire 
i vantaggi e gli svantaggi di un’agricoltu-
ra improntata alla conservazione rispetto 
alle pratiche di aratura tradizionali . Nelle 
aree pilota l’aratura tradizionale è stata 
sostituita con metodi a lavorazione zero 
o con lavorazioni del terreno che non im-
plicano l’inversione degli strati del suolo, 
al fine di ridurre l’erosione e mantenere 
la copertura del suolo durante l’inverno, 
migliorare la struttura del suolo e accre-
scerne la biodiversità .

Sebbene le rese delle colture siano risultate 
inferiori rispetto ai metodi tradizionali, 
un’analisi approfondita dei pesticidi e dei 
fertilizzanti richiesti ha evidenziato che sono 
state usate quantità ottimali di sostanze 
chimiche . Ciò ha permesso di ridurre i 
costi, e di conseguenza di compensare 
i margini di profitto, e ha contribuito 
al far diminuire gli scarichi di almeno il 
90 % in periodi di intense precipitazioni . 
Il supporto offerto dal programma LIFE ha 
inoltre permesso di considerare meglio il 
processo di introduzione e i tempi delle 
diverse colture .

È altresì emerso che le tecniche di agricol-
tura conservative permettono di migliorare 
le funzioni del suolo e di ottenere livelli 
più elevati di carbone nel suolo, azoto e 
umidità del suolo, nonché una diversità 
molto maggiore delle specie invertebrate . 
Il lavoro del progetto SOWAP ha alimentato 
il lavoro della rete globale per la protezione 
delle acque e del suolo WOCAT e ha di con-
seguenza fornito un importante contributo 
all’applicazione della direttiva quadro eu-
ropea sulle acque e della direttiva quadro 
europea sul suolo .

Nuovi approcci  
alla conservazione  
degli habitat 

Il progetto LIFE-Natura «Gestione degli 
habitat dell’ecoregione di Hortóbagy 
per la protezione degli uccelli» (Habitat 
management of Hortóbagy eco-region for 
bird protection, http://www .hortobagyte .
hu) ha definito un sistema agricolo per 
la gestione a lungo termine del Parco 
nazionale di Hortóbagy in Ungheria . Il parco 
copre un’area di steppe naturali e habitat 
umidi minacciata da processi ecologici 
dannosi e nella quale vivono numerose 
specie a rischio elencate nell’allegato II 
della direttiva Uccelli dell’UE .

La messa a pascolo di steppe e zone umide 
è stata ritenuta di cruciale importanza 
per la sostenibilità futura del delicato 
ecosistema della regione di Hortóbagy . 
Un partenariato innovativo composto 
da organizzazioni non governative e 
imprenditori agricoli locali ha permesso di 
introdurre metodi organici di allevamento 
grazie all’utilizzo di razze miste di bestiame 
(suini di razza mangalica, ovini «racka», 
capre autoctone e bovini ungheresi grigi 
e pezzati) .

Poiché la densità di volatili riscontrata è 
risultata essere strettamente correlata 
all’intensità del pascolo in una data zona, 
i terreni sono stati dati in affitto per la 
coltivazione del foraggio in inverno 
per consentire al bestiame di rimanere 
nello stesso posto per tutto l’anno . Sono 
stati costruiti anche dei ripari per offrire 
protezione agli animali durante l’inverno 
e nei periodi di cattivo tempo . Il progetto 
ha permesso di creare due posti di lavoro a 
tempo pieno con la qualifica di mandriano . 
Questo risultato viene visto come un piccolo 
passo verso l’introduzione dell’agricoltura 
biologica nell’intero territorio della puszta 
(steppa) e nelle zone limitrofe per un’area 
complessiva di 170 000 ha .

Il progetto Hortóbagy è soltanto uno dei 
tanti progetti cofinanziati nell’ambito del 
programma LIFE che hanno contribuito 
al miglioramento delle opportunità in 
termini di ecoturismo nelle aree rurali, 
ad esempio creando appositi percorsi 
e collaborando con agenzie turistiche 
locali . Simon Goss ritiene che «LIFE stia 
migliorando il valore patrimoniale dei siti 
naturali, con conseguenze positive per 
l’economia rurale» .

© JáNOS OLáH
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Gli obiettivi principali della dire-
zione generale dell’Occupazio-
ne, degli affari sociali e delle pari 

opportunità della Commissione europea 
rispecchiano le finalità indicate nel suo 
programma Progress che contribuisce 
all’Agenda sociale europea e alla strategia 
per la crescita e l’occupazione di Lisbona . 
Sono state identificate cinque aree chia-
ve nell’ambito del programma Progress 
che possono contribuire a promuovere 

Promuovere il 
cambiamento per aiutare 
le aree rurali europee
La direzione generale dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari opportunità 
sta promuovendo soluzioni innovative per aiutare le aree rurali dell’Unione 
europea nella loro lotta alla povertà e alla discriminazione, nella promozione 
dell’uguaglianza, nel miglioramento delle prospettive occupazionali e nel supporto 
allo sviluppo dei giovani.

il cambiamento nell’Unione europea nel 
periodo fino al 2013:

occupazione; �

inclusione e protezione sociale; �

condizioni lavorative; �

non discriminazione e  �

parità di genere . �

Il Fondo sociale europeo (FSE) è uno 
strumento prezioso per aiutare a ridurre  

le differenze in termini di ricchezza e 
tenore di vita sul territorio europeo, 
promuovendo in tal modo la coesione 
economica e sociale . Sono stati messi a 
disposizione di Stati membri e regioni 
aiuti finanziari nell’ambito del FSE pari a 
circa 75 miliardi di euro . Gli stanziamenti 
hanno riguardato in particolare le regioni 
caratterizzate da uno sviluppo economico 
meno avanzato, ad esempio le numerose 
comunità rurali .
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Combattere la povertà  
nelle aree rurali 

Un’iniziativa significativa avviata dalla 
DG Occupazione è rivolta alla povertà 
e all’esclusione sociale nelle aree rurali . 
La povertà nelle aree rurali è un aspetto 
importante del fenomeno della povertà in 
Europa, dato che in alcuni paesi il rischio di 
povertà nelle aree rurali è doppio rispetto 
alle aree urbane .

Una conferenza della Commissione euro-
pea tenutasi a Budapest nel giugno 2009 
ha offerto l’occasione per analizzare le mo-
tivazioni di tale discrepanza ed esprimere 
la necessità di «maggiore cooperazione» 
fra i diversi attori coinvolti per combattere 
la povertà nelle aree rurali .

Durante la conferenza è stato discusso un 
recente studio della Commissione dal titolo 
«Poverty and Social Exclusion in Rural Areas» 
(in inglese) che analizza la situazione in 
15 paesi, dei quali 14 Stati membri e uno 
Stato dello SEE, la Norvegia . Lo studio 
identifica quattro principali categorie di 
problemi che affliggono le aree rurali: 
problemi legati alla popolazione, alla 
lontananza, all’istruzione e al mercato del 
lavoro . Le conclusioni dello studio indicano 
che tali questioni rischiano di generare 
«circoli viziosi» che ha loro volta possono 
accrescere e amplificare il problema .

I progetti FSE incentrati su queste categorie 
di problemi nelle aree rurali dell’UE-27 
contribuiscono ad attenuare il «circolo 
vizioso» facendo spesso ricorso ad approcci 
innovativi e creativi .

Polonia: innovazione  
e istruzione

In Polonia vengono incoraggiati approcci 
innovativi per raggiungere gli obiettivi 

posti dal FSE e contribuire così al migliora-
mento dell’inclusione sociale e della parità 
di accesso ai servizi di sviluppo nelle aree 
rurali . A tal fine è disponibile un sostegno 
dedicato nell’ambito della priorità 9 del 
programma operativo del FSE in Polonia 
intitolato «Capitale umano» per il periodo 
2007-2013 . Questo programma FSE preve-
de misure di sostegno volte a incrementare 
l’accesso all’istruzione per tutti, soprattut-
to nelle aree rurali, con l’obiettivo di contri-
buire a ridurre le disparità regionali .

Il sostegno offerto dal FSE contribuirà anche 
a ridurre al minimo gli squilibri esistenti 
in termini di qualità dell’istruzione, in 
modo particolare fra le aree rurali e quelle 
urbane . Verrà migliorata la parità di accesso 
all’istruzione nelle aree rurali attraverso 
la promozione della scolarizzazione pre-
elementare . Saranno inoltre investite 
maggiori risorse nelle opportunità di 
apprendimento permanente per gli adulti . 
Verranno sviluppati corsi di formazione 
professionale più interessanti a livello 
di istruzione primaria e secondaria e le 
competenze degli insegnanti saranno 
rafforzate con un maggior numero di 
attività di formazione sul posto di lavoro .

Vi sono notevoli opportunità di innovazio-
ne anche in settori come quelli legati alle 
forme flessibili di occupazione, nell’ambito 
dei quali il FSE può offrire un contributo ai 
cittadini delle aree rurali volto a concilia-
re cure parentali e attività professionale . 
Viene data particolare priorità alle misure 
volte a equilibrare i ruoli sociali e profes-
sionali delle donne e a promuovere leggi 
improntate alla non discriminazione sul 
posto di lavoro .

Vengono altresì organizzate campagne 
mediatiche di sensibilizzazione su queste 
nuove forme di sostegno alle aree rurali 
polacche .

Malta: innovazione  
e turismo

A Malta, un sistema ambizioso e innovativo 
provvederà a garantire la formazione di 
oltre 1 200 responsabili e supervisori attivi 
nel turismo dell’isola, che rappresenta 
un settore estremamente importante 
dell’economia rurale maltese . Avviato nel 
2009, questo progetto FSE del valore di 4 
milioni di euro contribuirà ad ampliare il 
settore del turismo sostenibile già in piena 
evoluzione, caratterizzato da un mercato 
che cresce a un ritmo del 20-30 % l’anno 
in Europa rispetto a una crescita del 9 % 
del turismo in generale .

Oltre a migliorare la capacità delle imprese 
del turismo rurale, corsi pratici aiuteranno il 
personale a sviluppare altri mercati incen-
trandosi su aspetti quali, ad esempio, i pro-
dotti alimentari e dell’artigianato locali .

Saranno condotti due studi per accrescere 
la base di conoscenze nelle risorse umane 
al fine di prevedere future opportunità 
occupazionali e necessità di formazione 
in diversi ambiti turistici . Lo studio andrà 
oltre i tradizionali settori degli alloggi e 
della ristorazione ed esaminerà nuove 
possibilità, come l’offerta di attività 
formative in lingua inglese .

La soluzione strategica innovativa del FSE 
cerca di fornire una risposta alle sfide che 
l’economia rurale maltese si trova ad af-
frontare nel competere in un mercato glo-
bale . L’attività di formazione consentirà la 
creazione di sinergie vantaggiose per tutti 
i soggetti coinvolti che contribuiranno a 
creare valore aggiunto al sostegno offerto 
dal programma di sviluppo rurale per i pro-
dotti alimentari, artigianali e il patrimonio 
locali, ad accrescere la qualità della vita, a 
favorire lo sviluppo di forme di turismo 
ecocompatibile e rurale e a promuovere 
iniziative di diversificazione economica 
agricola e rurale .

Le peculiarità delle aree rurali sono state finora 
trascurate nell’analisi della povertà in Europa. 
Apparentemente vi è ancora una mancanza di 
consapevolezza pubblica e di impegno da parte 
delle diverse istituzioni pubbliche nell’affrontare 
la questione della povertà delle aree rurali.

DG Occupazione, 
affari sociali e pari opportunità

«
»
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La DG INFSO, ovvero la direzione ge-
nerale della Società dell’informazio-
ne e dei media se si utilizza la dicitura 

per esteso, ha un messaggio chiaro e for-
te rivolto alle aree rurali: connettetevi . «Il 
principale obiettivo è aumentare la coper-
tura della banda larga nelle aree rurali che 
sono ancora indietro . Di fatto, nell’agosto 
2009 il 23,4 % della popolazione delle aree 
rurali dell’Unione europea non ha ancora 
accesso a Internet ad alta velocità», questo 
è quanto afferma il portavoce della DG 
INFSO Martin Selmayr .

La DG Società 
dell’informazione e media 
nelle aree rurali
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono di vitale importanza per 
l’economia rurale europea e l’AECI ha contribuito a promuovere sia il lancio delle reti a 
banda larga, sia nuovi servizi intelligenti per le popolazioni rurali.

La banda larga è considerata un fattore 
cruciale per lo sviluppo dell’economia 
della conoscenza nelle comunità rurali . 
La copertura universale della banda larga 
contribuirà a interrompere l’isolamento di 
molte aree rurali e condurrà i produttori di 
beni e servizi in luoghi precedentemente 
considerati inaccessibili e più vicino ai 
loro potenziali clienti . La banda larga è 
fondamentale anche per lo sviluppo di 
nuovi servizi . In tal senso, Selmayr ritiene 
che «la DG INFSO sia particolarmente 
desiderosa di promuovere la creatività e 

l’innovazione, ad esempio in materia di Web 
2 .0 [l’ultimo approccio allo sviluppo e alla 
progettazione di siti web] e di contenuti 
creati dall’utente» .
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Una spinta da un miliardo 
di euro

Il lancio della banda larga e la promozione 
di servizi digitali innovativi vanno pertanto 
di pari passo . Per quanto riguarda il primo, 
all’inizio dell’anno la Commissione ha pub-
blicato un importante piano che prevede 
lo stanziamento della consistente cifra 
1,02 milioni di euro dal piano europeo di 
ripresa economica, ovvero il programma 
dell’Unione europea per far fronte all’at-
tuale crisi economica . Sebbene questi fon-
di possono essere usati anche dagli Stati 
membri per affrontare altre sfide, come 
ad esempio i cambiamenti climatici, lo svi-
luppo della banda larga è un’opportunità 
ugualmente importante . Selmayr spiega 
che i paesi dell’Unione europea dovreb-
bero «usare i fondi del piano di ripresa 
economica per estendere la banda larga 
alle aree rurali e contribuire così al raggiun-
gimento dell’obiettivo dell’UE concordato 
con gli Stati membri di una copertura della 
banda larga del 100 % entro il 2013» .

La procedura di pianificazione necessaria 
alle autorità preposte allo sviluppo rurale 
dell’Unione europea per decidere come 
spendere il denaro dovrebbe essere com-
pletata entro la fine del 2009 . La spinta 
offerta dai finanziamenti per la banda 
larga deve essere esplicitamente indica-
ta nei programmi europei esistenti e la 
Commissione deve avere il compito di esa-
minare e approvare i piani di spesa rivisti in 
estate e autunno . Entro il termine del 2009 
la Commissione pubblicherà una strategia 
volta a illustrare quali altre misure posso-
no essere intraprese dagli attori pubblici 
e privati, comprese le autorità rurali, per 
colmare il «divario della banda larga» .

In quest’ambito la Commissione intende 
promuovere la comprensione delle pos-
sibilità offerte alle aree rurali dalle tec-
nologie della società dell’informazione . 
Sempre secondo Selmayr, le autorità rurali 
potrebbero ad esempio adottare azioni 
come «attività di sostegno all’acquisto di 
PC, formazione all’uso delle TIC a fini pro-
fessionali e per il commercio elettronico 
per imprenditori agricoli, industriali del 
settore alimentare e imprese rurali del 
settore agricolo e non agricolo, nonché 
azioni di alfabetizzazione digitale per la 
popolazione rurale» .

Connettersi

Un esempio pratico dell’approccio della 
Commissione è la Banca dei potenziali 
turistici (Bank of Tourism Potentials) . Questo 
innovativo progetto sloveno mostra 
come le TIC sono in grado di stimolare 
la creatività e l’innovazione nelle aree 
rurali . La «banca» è un portale web nel 
quale è possibile «depositare» nuove idee 
imprenditoriali per il settore turistico e 
collegarle a possibili investitori . È uno 
strumento che offre a coloro che abitano 
in aree isolate la possibilità di far sì che 
le proprie idee creative non vengano 
ignorate . Fra le iniziative di successo 
negoziate attraverso la «banca» sono da 
menzionare le attività in campagna per 
scolari delle scuole elementari, le vacanze 
guidate in mountain bike e le escursioni 
di trekking nell’Istria slovena . Il sito web 
del progetto (http://www .btps .si) è stato 
realizzato dall’Ente sloveno per il turismo 
e supportato dal ministero per l’Economia 
e l’università Primorska .

Un altro progetto innovativo sottolineato 
dalla DG INFSO chiarisce ancora una 
volta l’importanza delle TIC per le aree 
rurali . Il progetto svedese Stadsutveckling 
(Sviluppo cittadino) consiste in un portale 
web (http://www .stadsutveckling .se) che 
offre ai funzionari pubblici e alle aziende 
una piattaforma d’incontro per lo sviluppo 
di strategie per affrontare il problema dello 
spopolamento delle campagne svedesi . 
Anders Johansson dello studio di architetti 
Testbedstudio che ha promosso il progetto 
afferma che «dal 1991 il 62 % dei comuni 
svedesi, pari a oltre il 75 % della superficie 
geografica complessiva del paese, hanno 
assistito a un numero consistente di 
persone che hanno fatto i bagagli e si sono 
trasferite nelle città lasciando dietro di sé 
quartieri fantasma, scuole ed edifici vuoti 
e servizi zoppicanti per gli abitanti della 
cittadina o del paese che sono rimasti» .

Stadsutveckling dovrebbe essere 
considerato come un «laboratorio di idee 
creative per la pianificazione comunale 
nelle aree interessate da queste tendenze, 
nelle quali i servizi locali devono ad 
esempio essere adattati per rispondere 
alle necessità di popolazioni che vivono in 
aree sempre più scarsamente popolate . Il 
coordinatore nazionale dei progetti AECI 

per la Svezia Peder Sandahl afferma che 
l’interesse principale del paese nell’ambito 
dell’AECI è consistito nella ricerca di 
approcci innovativi alla pianificazione 
comunale, piuttosto che nelle TIC stesse . 
Aggiunge tuttavia che le autorità e le 
imprese svedesi sono consapevoli del 
fatto che le TIC supportano lo sviluppo e 
pertanto «spingono con forza a favore di 
soluzioni e misure TIC . Le TCI sono sempre 
lo strumento per raggiungere un altro 
obiettivo»

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sulle attività di 
comunicazione della Commissione eu-
ropea o sulle possibilità per le zone ru-
rali di migliorare l’accesso alle TIC sono 
disponibili nel sito web http://ec .europa .
eu/agriculture/rurdev/employment/ict/
com2009_103_en .pdf

 

http://www.btps.si
http://www.stadsutveckling.se


La disponibilità e l’uso della banda larga e di altre TIC offrono importanti 
opportunità per ampliare le fonti della creatività e dell’innovazione. Tuttavia, 
il livello di introduzione di servizi TIC nelle aree rurali europee è ancora di gran 
lunga inferiore rispetto alle aree urbane e l’UE sta compiendo sforzi significativi 
per contribuire a colmare questi divari digitali attraverso diversi strumenti, tra i 
quali la politica di sviluppo rurale dell’UE. 

Ridurre il divario  
fra aree urbane  
e rurali in materia 
di tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione

Questioni rurali
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Ècomprovato che le tecnologie 
dell’informazione e della comuni-
cazione contribuiscono a portare 

innovazione nella produzione agricola, 
ad esempio in processi di base quali la 
semina di precisione, la salute animale 
o le informazioni in materia di prezzi di 
mercato o possibili sbocchi per prodot-
ti di nicchia, che hanno profondamente 
modificato l’organizzazione dell’agricol-
tura o le modalità di lavoro . Lo stesso vale 
per lo sviluppo rurale in senso lato: le TIC 
sono fondamentali per la promozione del 
turismo rurale attraverso le prenotazioni 
tramite Internet o nell’erogazione di servizi 
come la telemedicina per le popolazioni 
delle aree rurali . Ridurre il divario fra aree 
rurali e urbane in materia di TIC non signifi-
ca solo correggere una disparità, ma anche 
mettere a disposizione uno strumento che 
può contribuire enormemente alla soluzio-
ne di specifici problemi che affliggono le 
zone rurali da lungo tempo .

La concorrenza del mercato per l’accesso 
a Internet si fa sempre più aggressiva con 
l’arrivo delle nuove tecnologie . Aumenta 
il territorio coperto dalle reti a banda larga 
nelle aree rurali, tuttavia rimangono zone 
rurali nell’Unione europea in cui l’accesso a 
Internet non è affatto disponibile . Inoltre, la 
disponibilità del servizio rappresenta solo 
il primo passo e una serie di motivazioni 
fanno sì che l’utilizzo della banda larga da 
parte delle persone che vivono nelle aree 
rurali sia ancora relativamente scarso . 

Fornitura della banda 
larga

Secondo quanto riferito dalla Commissione 
europea, nel 2007 l’accesso a Internet a 
banda larga era disponibile per il 98 % 
dei cittadini delle zone rurali dell’Unione 
europea; tuttavia, in media solo il 70 % dei 
cittadini delle aree rurali dell’UE-27 aveva-
no potenzialmente accesso al servizio . Le 
cifre relative al tasso di penetrazione della 
banda larga, calcolate in base al numero 
di linee a banda larga installate ogni 100 
abitanti, erano notevolmente inferiori e si 
sono attestate al 21,7 % nei 27 Stati mem-
bri dell’UE a metà del 2008 . I dati hanno 
tuttavia indicato un aumento significativo 
dal tasso di penetrazione del 16,2 % per 
le aree rurali registrato all’inizio dell’anno 
precedente . I dati dimostrano altresì che 

nonostante l’elevata disponibilità dal lato 
dell’offerta l’intero potenziale di fornitura 
di banda larga esistente non è ancora sfrut-
tato in molte zone rurali dell’UE .

Un’analisi più dettagliata dei dati Eurostat 
relativi all’utilizzo della banda larga a livello 
degli Stati membri rivela forti differenze e 
una situazione che è di gran lunga peggiore 
in alcuni paesi rispetto ad altri . La figura 
1 mostra le differenze significative della 
situazione in tutta l’Unione europea .

La figura 1 evidenza che in Romania, 
Bulgaria, Grecia e Italia la percentuale di 
utilizzo della banda larga è inferiore al 
20 % . Alcune fra le disparità più marcate 
fra utenti che vivono nelle aree urbane 
e abitanti delle zone rurali sono state 
rilevate per i quattro paesi suddetti, 
ma anche l’Irlanda presenta differenze 
considerevoli relativamente all’uso della 
banda larga . Solo per Stati piccoli come 
Malta e il Lussemburgo è stato registrato 
un uso della banda larga più elevato nelle 
aree rurali che nei centri urbani .

La risposta dell’Unione 
europea

Fra gli obiettivi centrali dell’agenda di 
Lisbona dell’Unione europea vi è la pro-
mozione di una società basata sulla co-
noscenza e l’innovazione, considerata 
come un efficace fattore di stimolo per 
la prosperità economica e la creazione di 
posti di lavoro . Le tecnologie dell’informa-
zione e della comunicazione offrono molte 
possibilità di innovazione rurale e crescita 
economica attraverso una serie di diversi 
modelli di sviluppo, che comprendono la 
promozione di relazioni interne alla filiera 
agroalimentare, la fornitura di servizi di 
turismo rurale elettronico, il rafforzamento 
delle capacità di base attraverso la forma-
zione e i vantaggi offerti da Internet ad alta 
velocità nelle aree rurali .

Sebbene l’uso efficiente della banda larga 
e di altre TIC possa davvero contribuire a 
migliorare la produttività e la competitività 
complessiva delle campagne europee, è 
evidente che alcune aree rurali non hanno 

Mai nella storia l’innovazione ha promesso 
così tanto a così tante persone in un periodo 
di tempo così breve.

Bill Gates,  
presidente di Microsoft

«
»

Numero di famiglie con accesso alla banda larga nel 2008
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accesso a tali opportunità . Questa situazio-
ne persiste e nonostante l’enfasi posta sul 
tema dagli orientamenti strategici comu-
nitari per lo sviluppo rurale sull’importan-
za delle TIC e dell’accesso a Internet per 
le aree rurali la banda larga non è ancora 
disponibile o non viene utilizzata da larga 
parte della popolazione delle aree rurali 
dell’UE-27 .

Ciò è dovuto al fatto che il mercato non 
riesce a offrire la banda larga nelle zone 
remote, dove il servizio non risulta esse-
re economicamente redditizio . Inoltre, la 
richiesta di banda larga e TIC può essere 
molto debole a causa dei prezzi elevati 
di accesso a questo tipo di servizio . Tali 
questioni possono venire accentuate dal-
la mancanza di competenze elettroniche 
nelle aree rurali, che a loro volta tende-
ranno a usare meno servizi elettronici . 
Simili esigenze sono state confermate da 
un’indagine Eurostat condotta nel 2008 
che ha evidenziato le principali ragioni 
del mancato utilizzo di Internet nelle 
aree rurali dell’Unione europea: perché 
non è necessario (20 %), per via del costo 
dell’attrezzatura (13 %), per via dei costi di 
accesso (11 %) o a causa della mancanza di 
competenze da parte degli utenti (13 %) .

Per rispondere a questo tipo di esigenze 
in termini di domanda e offerta l’Unione 
europea ha pubblicato una comunicazione 
sulle azioni per migliorare l’accesso alle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nelle zone rurali . La 
comunicazione della Commissione al 

Consiglio e al Parlamento europeo è stata 
pubblicata nel marzo 2009 con il titolo 
«Migliorare l’accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione 
nelle zone rurali» . Stabilisce delle priorità 
politiche in tutta l’Unione europea per lo 
sviluppo di moderne infrastrutture per la 
banda larga nelle zone rurali . Fissa inoltre 
priorità per gli Stati membri per l’adozione 
di azioni che possono contribuire a 
stimolare la domanda e lo sviluppo 
di servizi elettronici e di contenuto 
corrispondente .

Riferendosi alla comunicazione, Nivelin 
Noev della direzione generale per 
l’Agricoltura e lo sviluppo rurale della 
Commissione europea fa notare che «i 
progetti di sviluppo rurale in materia 
di TIC possono riguardare tutta una 
serie di questioni a seconda del livello 
di avanzamento dello Stato membro 
o della regione, delle intenzioni delle 
autorità di gestione, delle richieste da 
parte della società rurale, delle esigenze 
attuali ecc . L’approccio migliore si ha se 
i progetti affrontano la situazione delle 
TIC in modo integrato» . Spiega che 
tutto ciò significa che «la fornitura della 
banda larga dovrebbe essere associata a 
un’adeguata formazione e allo sviluppo 
di contenuti online che aiutino le imprese 
e i cittadini a migliorare le loro attività 
socioeconomiche» .

Tali obiettivi strategici di sviluppo rurale 
evidenziano le priorità della comunicazione, 
fra le quali viene fatta esplicita menzione 

dell’importanza della politica di sviluppo 
rurale dell’Unione europea, in particolare 
per quanto riguarda la necessità di 
concentrare gli sforzi sugli attori rurali 
penalizzati perché privi di opportunità di 
crescita economica potenziale a causa del 
fatto che non hanno accesso alle moderne 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione . I gruppi rurali destinatari 
di tali azioni comprendono:

imprese agricole, �

piccole e medie imprese, �

giovani, �

donne, �

anziani e gruppi svantaggiati . �

Oltre alla politica di sviluppo rurale 
dell’Unione europea, la comunicazione ha 
evidenziato il ruolo chiave che la politica 
di coesione dell’UE dovrebbe svolgere a 
supporto di questi gruppi di destinatari 
ponendo la stessa attenzione allo 
sviluppo delle infrastrutture per la banda 
larga e alla promozione della domanda . 
I finanziamenti a titolo del programma 
di assistenza tecnica degli Stati membri 
sono considerati un utile strumento per 
aiutare a valutare l’attuale situazione 
nelle zone rurali al fine di fornire utili 
informazioni per le strategie nazionali e i 
processi decisionali . Lo scambio di esempi 
di buone pratiche è anch’esso visto come 
un meccanismo utile per la promozione di 
approcci innovativi di fornitura dei servizi 
e di un maggiore utilizzo delle TIC nelle 
zone rurali dell’Unione europea .
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Supporto della politica  
di sviluppo rurale alle TIC

La revisione intermedia dei programmi di 
sviluppo rurale degli Stati membri (PSR) del 
2010 rappresenta per l’UE un’occasione 
opportuna per porre nuova enfasi sul 
sostegno all’accesso a Internet e alle TIC 
tramite il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR) .

La maggior parte degli Stati dell’UE a ec-
cezione della Lituania e del Lussemburgo 
hanno già indicato gli investimenti in TIC 
come una delle priorità dei propri PSR . 
Circa 12 Stati membri si impegnano at-
tualmente a investire nelle TIC in quattro 
o cinque misure PSR, mentre in altri PSR 
le risorse a sostegno alle TIC derivano da 
una a tre misure . Vengono qui di seguito 
elencati degli esempi di queste misure:

infrastrutture per la banda larga, centri  �
per l’erogazione di servizi basati sulle 
TIC ed elettronici per le popolazioni/le 
imprese delle zone rurali ai sensi della 
misura «Servizi essenziali per l’econo-
mia e la popolazione rurale»;

fornitura di servizi TIC da parte de- �
gli imprenditori agricoli nell’ambito 
della misura «Diversificazione del 
reddito»;

formazione professionale in materia  �
di TIC e apprendimento a distanza 
nell’ambito della misura «Azioni di for-
mazione professionale e informazione 

per imprenditori agricoli, il settore ali-
mentare e la silvicoltura»;

servizi basati sulle TIC e sul commercio  �
elettronico nell’ambito della misura 
«Creazione di microimprese e sviluppo 
economico»;

portali web, sistemi elettronici di  �
prenotazione per agriturismi, centri 
informazioni turistiche nell’ambito 
della misura «Promozione delle attività 
turistiche»;

formazione in materia di TIC e com- �
petenze informatiche, formazione 
online, apprendimento a distanza 
nell’ambito della misura «Formazione 
e informazione» .

Tali misure previste dai PSR offrono 
numerose forme di sostegno diverse 
alle TIC nelle comunità rurali e sono 
stati inoltre stanziati nuovi fondi per lo 
sviluppo a valere sul piano europeo di 
ripresa economica per la fornitura della 
banda larga nelle aree rurali . Ulteriori 
risorse sono messe a disposizione delle 
zone rurali quale contributo per affrontare 
le sfide poste dalla crisi economica e 
finanziaria . Questi nuovi stanziamenti di 
risorse sono accompagnati da obiettivi 
ambiziosi volti ad assicurare che ciascun 
cittadino dell’Unione europea sia in grado 
di usufruire di una connessione alla banda 
larga indipendentemente dal proprio 
luogo di residenza .

Supportare i fattori  
di successo

L’Unione europea e le sue istituzioni 
stanno dunque compiendo numerosi 
sforzi per ridurre il divario fra zone urbane 
e rurali in materia di accesso alle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione . 
Tali sforzi contribuiranno ad accrescere 
le opportunità di sempre maggiore 
innovazione e creatività in tutta l’Europa 
rurale . Il sostegno alla buona riuscita di 
tali interventi di sviluppo rurale dipende 
da una serie di fattori chiave e l’esperienza 
maturata finora mostra che i migliori 
risultati si ottengono generalmente con 
approcci integrati .

Gli interventi associati e coordinati relativi 
ai progressi nell’ambito della domanda 
e dell’offerta in materia di accesso alle 
infrastrutture con lo sviluppo di adeguati 
contenuti sono più vantaggiosi rispetto alle 
misure isolate . Se a tutto ciò si aggiunge lo 
sviluppo di capacità e di competenze si ha 
un potenziale di riuscita ancora maggiore 
e un quarto efficace elemento è dato dalla 
possibilità di lavorare nell’ambito di un 
partenariato in cooperazione con tutte le 
parti interessate pertinenti .

Questo tipo di lezione si applica a tutte le 
aree rurali dell’Unione europea . I case study 
seguenti intendono evidenziare i vantaggi 
derivanti da approcci articolati alla 
questione dei divari digitali nell’Europa 
rurale .



Il progetto RAIN in Lituania 

Il progetto lituano RAIN (Rural area Internet network) è stato 
applicato dall’ente pubblico Placiajuostis Internetas nell’ambito 
di un partenariato con un istituto nazionale di informatica . Gli 
obiettivi strategici del progetto hanno previsto la riduzione 
dei divari digitali fra le aree urbani e rurali e di conseguenza il 
sostegno allo sviluppo della società della conoscenza nelle zone 
rurali della Lituania . La rete si concentra solo sulle aree rurali, 
compresi i paesi, le scuole, le istituzioni pubbliche, le biblioteche e 
i punti di accesso pubblici . Il progetto consta di due fasi principali: 
RAIN1, svoltasi dal 2005 al 2008, e RAIN2, il cui inizio è previsto 
nel 2009 . Entrambi i progetti sono in parte finanziati con fondi 
strutturali dell’UE e in parte con risorse nazionali .

Alla fase RAIN1 è stato assegnato un bilancio di 20 milioni di euro . 
Durante questa fase sono stati installati 3 357 km di cavi a fibra 
ottica e ulteriori 3 000 km di cavi a fibra ottica sono stati presi in 
affitto da numerose imprese private per limitare gli investimenti 
in aree sprovviste di infrastrutture . RAIN1 ha anche finanziato 
51 reti distinte in zone rurali amministrate dagli enti locali per il 
collegamento fra i centri comunali e le rispettive frazioni . Questo 
tipo di supporto ha interessato complessivamente 467 piccoli 
comuni .

Uno degli obiettivi del progetto è stato l’aumento della 
concorrenza fra i fornitori di accesso a Internet (ISP) nelle zone 
rurali . L’operatore della rete offre solo servizi all’ingrosso alle 
stesse tariffe per tutti gli ISP e solo per le spese di gestione . 
Ciascun ISP deve offrire soluzioni legate all’accesso all’«ultimo 
anello» della rete . Le tariffe dell’ISP praticate agli utenti finali che 
offrono servizi attraverso le infrastrutture RAIN1 sono le stesse 
offerte agli altri utenti .

La fase RAIN2 ha un bilancio previsto di circa 72 milioni di euro . 
Durante questa fase verrà realizzato il collegamento mancante 
fra 51 comuni e saranno connessi alla rete oltre 770 nuovi 
paesi, nonché 1 000 ripetitori di rete mobile e altri elementi 
infrastrutturali, . Si prevede che al completamento della fase 
RAIN2 i cittadini e le imprese delle aree rurali saranno in grado 
di accedere alle comunicazioni a banda larga nel 98 % delle 
campagne della Lituania .
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Il progetto Access in Cumbria, Regno Unito

Lo sviluppo economico delle aree rurali ha costituito la logica di base 
del progetto Access della regione del Cumbria . La contea di Cumbria 
è un’area prevalentemente montuosa dell’Inghilterra del nord ed 
essenzialmente rurale, che ha subito in modo particolarmente grave 
le conseguenze di crisi come la comparsa dell’afta epizootica . Le 
TIC sono state considerate uno strumento per contribuire a trovare 
soluzioni innovative alle sfide dell’economia rurale e il progetto Access 
si è posto obiettivi ambiziosi, ad esempio la fornitura di accesso alla 
banda larga a prezzi ragionevoli per il 95 % dei cittadini e delle imprese 
della contea di Cumbria e il raggiungimento di una percentuale di 
utilizzo della banda larga del 65 % fra le imprese locali .

Realizzato come progetto nell’ambito di un partenariato fra l’Agenzia di 
sviluppo regionale dell’Inghilterra nordoccidentale (Northwest Regional 
Development Agency) e il Consiglio della contea di Cumbria, il progetto 
è stato finanziato al 100 % con fondi pubblici . La fondamentale appro-
vazione degli aiuti di stato è stata concessa dalla direzione generale 
della Concorrenza della Commissione europea che ha autorizzato l’in-
vestimento complessivo di 18 milioni di sterline, pari a circa 20 milioni 
di euro, nel progetto per l’introduzione delle TIC nelle aree rurali .

Il progetto Access ha avuto una durata di tre anni ed è stato avviato 
nell’ottobre 2005 . La rete a banda larga creata grazie al progetto è stata 
realizzata con un anello di cavo a fibre ottiche con tecnologie ADSL e 
radio in grado di consentire l’accesso all’«ultimo anello» della rete . Dopo 

il completamento della rete è stato selezionato un operatore privato 
per la gestione del servizio . L’operatore ha l’obbligo di rimborsare 
le somme relative agli investimenti per la costituzione della rete dal 
reddito generato da questa . Circa la metà degli investimenti pubblici 
era già stata rimborsata entro la prima metà del 2009 .

In seguito al progetto il 99,84 % delle imprese e dei cittadini della regio-
ne del Cumbria possono ora accedere potenzialmente alla rete Internet 
a banda larga . Al termine del progetto, nel 2008, il 71 % delle imprese 
aveva accesso alla banda larga e la percentuale corrispondente è salita 
all’87 % nel 2009: la percentuale più alta nel Regno Unito, secondo il 
gruppo che ha lavorato al progetto . Inoltre, il 99 % delle amministra-
zioni pubbliche utilizza la banda larga per incrementare l’efficienza 
dei servizi erogati nelle aree rurali . Un ulteriore risultato positivo del 
progetto è consistito nell’aumento della concorrenza fra i fornitori di 
accesso a Internet; all’inizio del progetto vi erano solo sei ISP e il loro 
numero è salito a oltre 100 ISP al termine del progetto stesso .

Risultati di questo genere contribuiscono in maniera significativa a 
supportare la crescita dell’economia rurale della regione di Cumbria 
nel difficile contesto economico attuale .

Il sostegno degli iCentre bulgari alle comunità 
rurali

La Bulgaria sta portando avanti un progetto innovativo di sviluppo 
rurale che si basa sulla costituzione di una rete di «iCentre» (centri di 
accesso a Internet) . Tali centri forniscono accesso pubblico a Internet 
gratuito nelle aree rurali e perseguono l’obiettivo di accrescere 
l’interesse all’uso di Internet per stimolare la domanda di accesso 
personale all’interno delle abitazioni o delle imprese delle zone 
rurali . I destinatari prioritari del progetto sono le comunità piccole 
o economicamente svantaggiate .

Il progetto al quale è stato assegnato un bilancio di 2,8 milioni di euro 
è finanziato dal governo bulgaro e ha ricevuto il sostegno finanziario 
di donatori nell’ambito del programma delle Nazioni Unite per lo 
sviluppo . Il progetto è iniziato nel 2003 e nel giugno 2009 è stato 
inaugurato il 119º iCentre nel piccolo centro di Kaynardja . La maggior 
parte degli iCentre sono situati all’interno di edifici postali e comunali 
o regionali rurali . Dispongono di circa 10 computer, dispositivi di 
riproduzione multimediale e stampante multifunzione con funzioni 
di fotocopiatura e scansione .

Il progetto può essere considerato innovativo nel contesto nazionale 
perché ha consentito l’introduzione di nuovi centri pubblici di accesso 
mobile che utilizzano tecnologie di accesso a Internet via satellite . Per la 
Bulgaria questi telecentri sono considerati strategicamente importanti 
per promuovere le TIC e contribuire a sviluppare un atteggiamento 
positivo nei confronti dei vantaggi offerti dall’informatica e dall’appli-
cazione di questa alle attività quotidiane .

Si prevede che il progetto consenta di intensificare i contatti online con 
le autorità amministrative e sviluppare un maggior numero di servizi 
di e-government e che contribuisca ad accrescere le opportunità di 
telelavoro, produrre migliori richieste di informazioni, migliorare le op-
portunità di apprendimento e favorire comunicazioni più affidabili .
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José Manuel Silva Rodríguez è direttore generale della Ricerca alla 
Commissione europea dal 2006. Prima di ricoprire questo incarico è 
stato direttore generale della DG Agricoltura e sviluppo rurale per sei 
anni. L’esperienza maturata in queste due posizioni gli ha permesso di 
avere una conoscenza approfondita dei legami fra la ricerca europea, 
lo sviluppo rurale e l’innovazione.

Ricerca e sviluppo 
rurale in Europa,  
un pratico connubio

Ricerca nelle zone rurali
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Rivista rurale dell’UE n.2

Interrogato sull’importanza dell’innova-
zione nell’Europa rurale, José Manuel 
Silva Rodríguez non lascia adito a dubbi: 

«L’innovazione è un concetto che può es-
sere collegato a ogni ambito dell’attività 
rurale . Facciamo innovazione e investiamo 
nella ricerca per fornire una risposta ai pro-
blemi e consentire ai professionisti di cre-
scere, in particolare in ambito economico . 
Promuoviamo la crescita e l’occupazione 
e cerchiamo di scovare le opportunità di 
sviluppo di qualità strettamente legate alle 
specifiche esigenze delle regioni» .

  Il direttore generale ritiene che «le zone 
rurali europee rappresentino un ambiente 
fecondo per l’innovazione» . E prosegue 
dicendo che «l’innovazione ci consente 
di fornire una risposta alle nuove e 
importanti sfide del mondo rurale, come 
il consolidamento e la diversificazione 
delle basi economiche rurali, la riduzione 
delle pressioni poste dallo spopolamento 
delle campagne, la necessità di affrontare 
i cambiamenti climatici, la gestione della 
qualità delle risorse idriche, l’aumento della 
produzione energetica dall’agricoltura, il 
mantenimento della qualità dei cibi e 
degli standard di benessere animale, 
per citarne solo alcune» . È evidente 
che la partecipazione della DG Ricerca 
all’identificazione di soluzioni a questi 
problemi offre un notevole potenziale 
in termini di «valore aggiunto» . E per 
Silva Rodríguez il ruolo della DG Ricerca 
è di supportare i programmi integrati di 
sviluppo rurale contribuendo a creare 
soluzioni innovative per far fronte alle 
diverse sfide di natura economica, sociale 
e ambientale . Questo aspetto è dimostrato 
dal successo della ricerca in aree quali le 
biotecnologie, in particolare l’allevamento 
vegetale, il settore agroalimentare e il 
miglioramento dei prodotti tradizionali . 
Tutti questi ambiti hanno contribuito a 
sostenere la commercializzazione dei 
prodotti rurali di qualità (sia agricoli che 
pubblici) e hanno spalancato nuove 
opportunità ai produttori .

Anche alle metodologie Leader va dato 
atto per aver contribuito con i loro risultati 
a stimolare l’innovazione rurale e Silva 
Rodríguez paragona il loro potenziale 
a quello dei cluster di innovazione, con 
i quali condividono diversi obiettivi 
operativi, quali ad esempio ampliare la 

cooperazione fra imprese con interessi 
comuni, riunire partner, sperimentare idee 
e condurre analisi e in ultima analisi favorire 
l’integrazione dei risultati raggiunti .

Vi sono altri tipi di reti rurali, piattaforme 
informatiche e comunità basate sulla 
conoscenza che sono considerate degli 
strumenti importanti dal responsabile 
della DG Ricerca, che sottolinea ad esempio 
il Comitato permanente della ricerca 
agricola (CPRA) come un buon esempio di 
«iniziativa che riunisce le parti interessate 
alla ricerca agricola per costituire un 
sistema di condivisione e trasferimento 
della conoscenza nell’ambito del triangolo 
ricerca, istruzione e innovazione» . Parte 
delle attività recenti svolte dal CPRA sono 
ben illustrate dall’iniziativa Foresight, che 
continua a favorire la ricerca attraverso 
l’analisi dei problemi contemporanei 
del mondo rurale come la governance, 
l’ambiente, la sicurezza della filiera 
alimentare, le questioni demografiche e 
la politica . Ulteriori informazioni sul CPRA 
e sul processo Foresight sono disponibili 
sul sito web della DG Ricerca (http://
ec .europa .eu/research/agriculture/scar/
index_en .html) .

Opportunità offerte  
dal Settimo programma 
quadro

Secondo Silva Rodríguez «il Settimo 
programma quadro dell’UE relativo alle 
attività legate alla ricerca, allo sviluppo 
tecnologico e alla dimostrazione (7º 
PQ) non è ancora pienamente utilizzato 
per quanto riguarda i progetti agricoli 
e rurali» e ciò nonostante il fatto che 
l’elemento «Capacità» del 7º PQ sia ideale 
per il sostegno all’innovazione prodotta 
dalle piccole e medie imprese delle zone 
rurali . È davvero lo strumento perfetto 
per identificare soluzioni ritagliate su 
misura in base alle necessità di sviluppo 
delle imprese rurali . Un buon esempio è 
dato dal progetto di ricerca «Future Farm» 
nell’ambito del 7º PQ che analizza gli usi 
alternativi delle nuove tecnologie, nonché 
sistemi informatici specializzati e altri 
approcci innovativi all’interno di una rete 
di aziende agricole pilota in quattro Stati 
membri (http://www .futurefarm .eu) .

Nel concludere, il direttore generale 
della DG Ricerca riflette su un dato di 
fatto del mondo rurale: «Abbiamo lavoro 
fin sopra i capelli . È giunto il momento 
di agire insieme . La politica della ricerca 
e la politica di sviluppo rurale possono 
produrre sinergie se collaborano più a 
stretto contatto . La DG Ricerca si impegna 
a sostenere l’innovazione fra le parti 
interessate del mondo rurale che vogliano 
accogliere la sfida di anticipare i tanti e 
diversi cambiamenti che ci attendono» . 

José Manuel Silva Rodríguez

direttore generale, 
DG Ricerca della Commissione 

europea
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Il sostegno dell’UE alla 
ricerca in materia di 
innovazione e creatività 
nelle zone rurali
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Le attività di ricerca finanziate dall’UE 
svolgono un ruolo significativo nello 
sviluppo dell’innovazione rurale . 

Tale ruolo si esplica anzitutto attraverso 
la formazione di associazioni e consorzi di 
ricerca di Stati diversi dell’Unione europea 
e la cooperazione fra governi, facilitando 
in questo modo gli scambi fra ricercatori, 
il confronto su approcci alternativi, la 

proposta di ipotesi e metodologie, un 
più ampio dibattito a livello europeo e la 
diffusione dei risultati . In secondo luogo, 
l’innovazione rurale viene supportata grazie 
all’attenzione esplicita rivolta alla ricerca in 
materia di innovazione nelle aree rurali, 
con tale tema indicato come una delle 
priorità dell’attuale programma quadro 
per la ricerca, sia per l’agricoltura, sia per 

lo sviluppo rurale in senso lato . In terzo 
luogo, il supporto è garantito dalla richiesta 
che tutte le attività di ricerca finanziate 
dall’UE contengano, nelle conclusioni, 
delle raccomandazioni politiche utili per 
l’innovazione della politica in questi ambiti . 
Sul retro della presente pubblicazione sono 
riportati due esempi di attività recenti di 
ricerca incentrata su pratiche innovative .
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Il progetto di ricerca Rapido (Rural Areas, 
People, Innovative Development), conclu-
so nel febbraio of 2009, si è proposto 

di scoprire come sia possibile sviluppare 
approcci innovativi per affrontare problemi 
comuni a molte aree rurali, quali ad esempio 
l’invecchiamento della popolazione, l’eleva-
to tasso di disoccupazione e la mancanza di 
risorse di adattamento per far fronte alle sfi-
de di mercato globali . In realtà, le aree rurali 
possono contribuire alla strategia dell’UE 
per l’occupazione e la crescita (nota come 
strategia di Lisbona) solo attraverso la com-
pleta innovazione delle proprie pratiche 
tradizionali e dei propri approcci politici .

L’attività di ricerca di Rapido ha identifi-
cato le migliori pratiche di innovazione 
rurale nell’UE-27, incentrandosi in parti-
colare sull’agricoltura, sulla silvicoltura e 
sull’industria alimentare e identificando i 
settori che creano occupazione nelle aree 
rurali, gli attori (pubblici e privati) con ruoli 
strategici, le modalità di sviluppo delle 

tecnologie ambientali e i metodi utilizzati 
per il trasferimento tecnologico .

La ricerca, condotta dall’istituto Ecologic 
(Istituto di politica ambientale interna-
zionale ed europea) con sede a Berlino 
in collaborazione con istituti di 10 Stati 
membri, si è servita di analisi da cui trarre 
orientamenti e suggerimenti politici .

È stata realizzata una banca dati di 
67 migliori pratiche rilevate in 17 Stati 
membri . Ciò ha portato a una matrice di 
valutazione con 26 indicatori di innovazione 
rurale di successo, che deve fungere da 
base per la redazione delle politiche, il 
controllo e l’attività decisionale .

I risultati di un questionario dettagliato 
hanno evidenziato che le iniziative più 
innovative sono state identificate nel 
settore agricolo, seguito dal settore 
alimentare, dal turismo, dalle TIC e 
dai servizi . Gli oggetti più frequenti 

dell’innovazione risultano essere i servizi e i 
processi innovativi; gli sforzi di innovazione 
hanno visto la partecipazione preminente 
di attori privati, come gli investitori, i 
fornitori di servizi e gli operatori del 
settore turistico . Alcune delle innovazioni 
rilevate hanno riguardato le materie prime 
per la produzione di energia rinnovabile, 
l’ambiente e le infrastrutture rurali (in 
particolare le TIC) . L’innovazione ha con 
tutta probabilità portato vantaggi ai nuovi 
posti di lavoro qualificati, in particolare nel 
settore ambientale, ma la ricerca di Rapido 
ha evidenziato che l’innovazione consente 
analogamente di garantire anche i posti di 
lavoro tradizionali .

I ricercatori hanno riscontrato che 
l’innovazione viene favorita in maniera più 
efficace se si pone enfasi su aspetti quali 
cooperazione, apprendimento collettivo 
e il soddisfacimento di predisposizioni e 
potenziali regionali . Istruzione, formazione 
e sostegno mirato trasmettono tutti 

Promuovere l’innovazione  
e il trasferimento di conoscenze  
nelle aree rurali

Nuovi orientamenti per guidare l’innovazione nelle comunità 
rurali sono emersi dal progetto pilota per le aree rurali Rapido 
recentemente concluso.©
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una percezione affinata del potenziale 
innovativo latente e le reti forniscono 
un supporto vitale per lo scambio di 
esperienze e l’apprendimento fra pari, in 
particolare nei casi in cui sono coinvolti 
attori pubblici .

Lo scetticismo manifestato da alcuni 
funzionari governativi sembra essere 
una barriera comune al progresso e 
suggerisce un appello alle amministrazioni 
locali e regionali a essere più ricettive e 
a prevedere processi più semplici per 
velocizzare le procedure di approvazione 
dei progetti .

Il riesame del piano d’azione comunita-
rio sulle tecnologie ambientali (ETAP) ha 
evidenziato che esso offre un potenziale 
significativo per razionalizzare e concen-
trare gli sforzi degli Stati membri al fine di 
sviluppare tecnologie ambientali e i ricer-
catori sono dell’opinione che tale pratica 
dovrebbe essere obbligatoria .

Il progetto Rapido in sintesi 

 Progetto finanziato dal Sesto  �
programma quadro per la 
ricerca della CE .

 Progetto attivo dal marzo 2007  �
al febbraio 2009 .

 11 partner del settore della  �
ricerca rurale coinvolti 
provenienti da Austria, Belgio, 
Bulgaria, Germania, Italia, 
Polonia, Portogallo, Romania, 
Spagna e Regno Unito .

 I risultati del progetto hanno  �
compreso seminari, relazioni, 
avvisi e resoconti politici 
tematici .

 Ulteriori informazioni sono  �
disponibili sul sito 
http://www .rapido-fp6 .eu

Il gruppo del progetto Rapido ha commen-
tato che «la sfida che l’Europa deve affron-
tare sta nel passare dalle innovazioni e dai 
progetti individuali a una vera e propria 
cultura dell’innovazione» . Tale passaggio 
sarà meglio supportato da fattori quali 
istruzione, formazione, consulenza, finan-
ziamenti, quadri giuridici adeguati, una 
gestione flessibile ed efficiente e incentivi a 
livello europeo, nazionale e regionale .

I risultati del progetto Rapido costituiscono 
un buon riferimento per i politici e gli 
attori alla ricerca di soluzioni innovative a 
problemi comuni di declino e stagnazione 
nelle aree rurali . Il progetto indica la serie 
di migliori pratiche evidenziate nell’UE a 
27 Stati membri che hanno contribuito a 
trovare soluzioni innovative e in questo 
modo contribuiscono al raggiungimento 
degli obiettivi della strategia di Lisbona 
per la crescita e l’occupazione .
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Integrare le politiche di Innovazione e 
sviluppo nella silvicoltura» (Integrating 
Innovation and Development Policies 

for the Forest Sector) è un’iniziativa COST 
capitanata dalla facoltà per le Risorse 
naturali e le risorse della vita applicate 
dell’Università di Vienna, che interessa 
20 paesi europei . Scopo del progetto è 
sviluppare conoscenze che consentano 
l’integrazione delle politiche di innovazione 
e sviluppo a favore di uno sviluppo più 
efficace e sostenibile del settore silvicolo .

COST rappresenta il quadro intergover-
nativo per la cooperazione europea in 
materia di scienza e tecnologia (European 
Cooperation in Science and Technology), che 
esegue il coordinamento delle attività di ri-
cerca finanziate con fondi nazionali a livello 
europeo . Il presidente del comitato di ge-
stione del progetto sulle foreste Gerhard 
Weiss di Vienna spiega che «il sostegno 
fornito dal programma europeo COST offre 

un’eccellente piattaforma per effettuare 
studi comparativi internazionali . Se così 
non fosse i ricercatori lavorerebbero da 
soli nell’ambito dei propri circoli nazionali 
e questo non sarebbe produttivo, soprat-
tutto in termini di innovazione» .

Il progetto di ricerca in corso sulle 
innovazioni nell’ambito della silvicoltura 
è iniziato nel 2006 è si è incentrato sulla 
raccolta di esempi e case study di successo . 
La ricerca è stata condotta nell’ambito di 
due differenti gruppi di lavoro: prodotti 
a base di legno e prodotti non a base di 
legno . Finora sono state realizzate circa 
18 relazioni paese dettagliate diverse, che 
confluiranno poi in un’unica pubblicazione . 
L’ultima fase del progetto che terminerà nel 
2010 sarà incentrata sulle raccomandazioni 
politiche volte a promuovere l’integrazione 
e il coordinamento di uno sviluppo basato 
sulla silvicoltura .

Creare nuovi prodotti  
ad alta tecnologia

Il professor Pekka Ollonqvist dell’Istituto 
finlandese per la ricerca sulle foreste è a 
capo del gruppo di lavoro sui prodotti a 
base di legno . Secondo lui vi sono «infinite 
opportunità quando si associa il legno ai 
cosiddetti settori ad alta tecnologia come 
la chimica o il settore dell’energia . Il legno 
è un materiale flessibile di per sé, ma le sue 
proprietà possono essere ulteriormente 
accentuate ad esempio attraverso I 
trattamenti termici o la compressione, 
che lo rendono idrorepellente o morbido 
e malleabile come la gomma» .

Questi cosiddetti prodotti a base di legno 
modificati sono disponibili sul mercato già 
da un po’ di tempo, ora però si intravedono 
sviluppi ancora più profondi per i prodotti 
forestali . Ad esempio, mescolando la polpa 
di fibre di legno e la plastica si ottengono 

COST 51: integrare l’innovazione  
e lo sviluppo nella silvicoltura dell’UE

La silvicoltura è vista come un settore rurale tradizionale, persino un po’ conservatore, 
che produce lo stesso legname, la stessa cellulosa e la stessa carta anno dopo anno. 
Ma la globalizzazione e il cambiamento dei valori hanno spinto il settore verso nuovi 
settori operativi e un programma di ricerca sulla silvicoltura che vede la partecipazione 
di più paesi intende identificare che tipi di innovazione sono necessari per sostenere il 
futuro del settore silvicolo europeo.
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dei composti termoplastici di durata 
e resistenza a trazione da primato . Le 
applicazioni nel settore delle costruzioni 
per questi prodotti sono ovvie e vi sono 
molte altre opportunità .

Un interessante esempio che rappresenta 
una svolta commerciale applicabile a 
queste innovative tecnologie basate sul 
legno è un nuovo tipo di chitarra elettronica 
realizzata dalla società Flaxwood che ha 
sede a Joensuu nella Finlandia orientale . 
La città è nota per la sua lunga tradizione 
ed esperienza nel settore della silvicoltura 
e il nuovo modello di chitarra spicca per le 
sue superbe proprietà acustiche .

Sviluppare beni pubblici 
ambientali

Il professor Bill Slee dell’Istituto Macaulay 
(Macaulay Institute) in Scozia coordina il 
gruppo di lavoro sui prodotti non a base 

di legno, che esamina le opportunità di 
innovazione di nuovi prodotti forestali . 
Secondo il professor Slee, «sappiamo 
che la consapevolezza ambientale dei 
consumatori cresce di giorno in giorno 
e che la società pone sempre maggiore 
enfasi sul valore delle foreste europee per il 
loro paesaggio e potenziale ricreativo e in 
termini di biodiversità . Per questo motivo il 
nostro gruppo di lavoro analizza il modo in 
cui il settore forestale dell’Unione europea 
è in grado di rafforzare i propri sforzi alla 
cooperazione con una vasta serie di gruppi 
di interessi . Questo tipo di pratica lavorativa 
può essere innovativo per molti silvicoltori 
e dovrà necessariamente coinvolgere altri 
soggetti rispetto ai partner orientate alla 
produzione tradizionale» .

Le eredità di Leader

Il progetto di ricerca sulle foreste ha 
riconosciuto che gli approcci Leader offrono 
utili modelli di cooperazione . Durante il 
progetto di ricerca è stato costituito uno 
specifico sottogruppo Leader, il cui compito 
è consistito nell’analizzare 220 iniziative 
Leader legate alle foreste realizzate in 
Austria, Finlandia, Germania, Portogallo 
e Scozia . Dai risultati della ricerca è emerso 
che gli approcci Leader ci hanno lasciato 
delle buone eredità in termini di sviluppo 
e che la loro natura di approcci a basso 
rischio è stata considerata particolarmente 
adatta a promuovere l’innovazione nel 
settore forestale per le parti interessate 
sia ai prodotti a base di legno, sia a quelli 
non a base di legno .

Ulteriori informazioni sul progetto di 
ricerca sulle foreste sono disponibili sul 
sito web http://www .boku .ac .at/coste51

http://www.boku.ac.at/coste51
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Una delle politiche innovative più 
conosciute dello sviluppo rurale 
dell’Unione europea è l’approc-

cio Leader che è stato esportato in tut-
to il mondo e ha dato vita a tanti diversi 
ibridi e adattamenti . Altre politiche rurali 
dell’Unione europea hanno affrontato la 
dimensione della fornitura dei beni pub-
blici attraverso misure agroambientali . Tali 
strumenti politici si sono dimostrati ugual-
mente noti nei paesi al di fuori dell’UE .

Per contro, anche il resto del mondo offre 
esperienze alquanto interessanti in materia 
di innovazione rurale . Gli esempi sotto 
riportati forniscono un’idea delle lezioni 
che si possono trarre dalle prospettive 
internazionali sull’innovazione rurale e la 
creatività . 

America latina

In America latina le strategie di sviluppo ru-
rale sono in genere incentrate sulla pover-
tà e perseguono l’obiettivo di migliorare le 
condizioni di base delle popolazioni delle 
zone rurali . Oltre al Messico, un esempio 
significativo è offerto dal Costa Rica, in 
cui il programma di sviluppo rurale del 
2003 prevedeva fasi di innovazione nel 
passare da interventi settoriali a misure 
più incentrate sul territorio .

Poiché vi sono opportunità di sviluppo ru-
rale sia nel settore agricolo, che nei settori 
non agricoli, il programma ha un ruolo tra-
sversale e mira ad accrescere il potenziale 
creativo delle zone rurali . Fra le priorità del 
programma vi è l’importanza attribuita alla 
creazione di un nuovo Sistema istituziona-
le capace di collegare il settore pubblico e 
quello privato e al tempo stesso di coordi-
nare i vari obiettivi strategici della politica 
di sviluppo rurale .

Le organizzazioni internazionali come la 
Banca interamericana di sviluppo, l’Or-
ganizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione e l’agricoltura e la Banca 
mondiale finanziano importanti azioni e 
pratiche innovative a favore dello sviluppo 
rurale secondo modalità simili a quelle 
dell’UE . Promuovono approcci territoriali 
molto simili al modello Leader . Per ulte-
riori informazioni, cfr . http://www .iadb .
org, http://www .fao .org, o http://www .
worldbank .org

L’Organizzazione per la cooperazione 
e lo sviluppo economici ha analizzato e 
diffuso politiche innovative per il Messico 
e il Cile . Per ulteriori informazioni, cfr . 
«The new rural paradigm: policies and 
governance» (in inglese) sul sito web 
www .oecd .org/document/7/0,3343,e
n_2649_33735_37015431_1_1_1_1,00 .
html#chapter_2 

Ulteriori informazioni sugli approcci 
nell’ambito di attività di rete allo sviluppo 
rurale in America latina sono disponibili 
sul sito web http://www .rimisp .org . 
Questa rete mette a disposizione 
know-how, pubblicazioni, formazione 
per apprendimento a distanza e una 
piattaforma per lo scambio di pratiche e 
politiche innovative fra paesi . Le attività 
svolte nell’ambito del progetto hanno 
interessato diversi paesi dell’America 
latina e riguardato politiche sull’uso delle 
identità culturali quali importanti impulsi 
allo sviluppo rurale in numerosi paesi 
dell’America latina, nonché un corso online 
sulle questioni legate all’emigrazione .

Lo sviluppo rurale e le sue politiche sono ambiti di interesse molto importanti 
all’esterno dell’Unione europea sia nei paesi meno sviluppati in cui l’agricoltura 
di sussistenza e l’emigrazione sono questioni primarie, sia nei paesi sviluppati nei 
quali una bassa densità di popolazione crea problemi di accesso ai servizi moderni 
e la necessità di diversificare l’economia rurale. Alcune fra le soluzioni innovative 
sperimentate a livello internazionale per dare una risposta a questi problemi possono 
essere interessanti per le zone rurali europee che si trovano ad affrontare problemi 
simili e viceversa.
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Australia

Un esempio di pensiero positivo nell’ambito 
dello sviluppo rurale australiano è dato 
dal programma dei centri di transazione 
rurale (Rural Transaction Centre, RTC) Il 
programma riflette le necessità delle 
aree rurali relativamente all’accesso ai 
servizi essenziali, soprattutto nelle vaste 
aree scarsamente popolate dell’entroterra 
australiano in cui il mantenimento di 
imprese vitali e di servizi alla comunità 
resta una sfida particolarmente ardua .

Dal 1999 sono stati sostenuti oltre 200 
RTC grazie a un programma dedicato che 
finanzia la costruzione e la gestione di RTC 
in centri con meno di 3 000 abitanti . I centri 
offrono una serie di servizi offerti con 
sovvenzioni incrociate, compresi i servizi 
postali e di accesso alle telecomunicazioni, 
servizi pubblici federali e locali, 
agevolazioni bancarie, servizi assicurativi 
e di segreteria . I centri RTC organizzano 
anche eventi legati allo sviluppo rurale, 
ad esempio sessioni sulla formazione di 
competenze, mercati per prodotti locali 
e fiere per la comunità o culturali .Ulteriori 
informazioni sui centri di transazione 
rurale australiani sono disponibili alla 
pagina http://www .accessmylibrary .com/
article-1G1-160582498/turning-isolation-
advantage-regional .html

Canada

La contea del Principe Edoardo in Ontario è 
desiderosa di promuoversi come «fiorente 
economia creativa rurale» . Dalla fine degli 
anni settanta è impegnata nell’applicazio-
ne di una strategia integrata di sviluppo 
economico volta ad attrarre artisti e accre-
scere la «qualità del luogo» . I meccanismi 
di partenariato instaurati nell’ambito della 
strategia si basano su un elevato livello 
di inclusione, pertanto devono spesso 
operare in modo più informale . I risulta-
ti di questo approccio hanno aiutato la 
contea ad attrarre all’interno della sua 
comunità nuove persone che forniscono 
il loro contributo a un’economia creativa 
in espansione .

L’impegno alla creatività nel lungo periodo 
è specificato in uno specifico piano 
culturale comunale . Il piano contiene un 
approccio «basato sul luogo» allo sviluppo 
culturale del territorio e fornisce una 
mappatura delle risorse fisiche culturali 
della contea, nonché delle «risorse culturali 
immateriali» che definiscono l’identità 
unica di una comunità . La figura 1 in 
basso è un’illustrazione schematica della 
strategia innovativa della contea del 
Principe Edoardo, adottata dalla contea 
per contribuire a promuovere l’immagine 
di sé come la «prima economia rurale 
creativa del Canada» .

Agricoltura

Figura 1 — Strategia economia dei quattro pilastri
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Maggiori informazioni sugli approcci «basati sui luoghi» sono contenute nel 
documento «Vendita al dettaglio» (in inglese) alla pagina http://www .oecd .org/
dataoecd/18/9/37556607 .pdf

Per ulteriori informazioni sul Canada e sulla contea del Principe Edoardo nella provincia 
dell’Ontario, cfr . http://www .pecounty .on .ca/government/corporate_services/economic_
development/creative_economy/index .php
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Confronti con l’UE

Il confronto fra questi esempi e simili 
approcci e le esperienze compiute 
nelle zone rurali dell’Unione europea fa 
emergere numerose similitudini. Una di 
esse è il passaggio a un approccio integrato 
che preveda nuove priorità significative 
in termini di influenza esercitata, come 
gli aspetti culturali. Tutto ciò impone 
alle strutture istituzionali la necessità 
di innovare e rispondere alle sfide e ai 
cambiamenti che interessano le aree rurali 
nell’ambito di sistemi coordinati.

Un altro risultato comune alle pratiche di 
sviluppo rurale applicate in tutta l’Unione 
europea e nel mondo in generale consiste 
nel fatto che l’innovazione può essere spes-
so assistita se si accetta il concetto di società 
«aperta». Gli approcci creativi evidenziano 
i vantaggi di un elevato livello di diversità 
sociale e considerano lo sviluppo culturale 
come una priorità. Questo principio è sotto-
lineato dal’esempio del progetto europeo 
«Future in the Alps», che nell’ambito delle 
sue raccomandazioni conclusive nel 2008 
ha indicato che le attività e le prospettive 
regionali possono essere estese ad altri 
soggetti «se la società e l’economia locali 
sono sufficientemente diverse da consenti-
re ai singoli di sviluppare un’ampia gamma 
di ruoli e azioni (sociali ed economici)».

Il dibattito fra le organizzazioni che si oc-
cupano di sviluppo e l’attività scientifica 
sull’innovazione evidenziano che l’inte-
grazione del pluralismo e della diversità 
tende a ripercuotersi positivamente sulle 
capacità di innovazione e sviluppo. Questo 
aspetto è riconosciuto dalle organizzazioni 
di aiuti internazionali che si occupano at-
tualmente di formare il personale politico 
e di progetto allo sviluppo di competenze 
professionali in materia di «gestione della 
diversità».

Tali attività sono orientate a rafforzare 
le capacità di risoluzione dei problemi 
nell’ambito di gruppi eterogenei; a tale 
proposito Scott Page, professore di sistemi 
complessi, scienze politiche ed economia 
all’Università del Michigan, sintetizza 
questo stretto legame utilizzando 
le espressioni «la diversità alimenta 
l’innovazione» e «l’innovazione ci impone 
di pensare diversamente».

Lezioni apprese

Questo breve excursus sulle esperienze 
internazionali in materia di innovazione 
e creatività rurali sottolinea uno dei 
fondamenti della teoria dell’innovazione, 
ossia il fatto che la condivisione delle 
esperienze è una fonte estremamente 
efficace di ispirazione e motivazione per 
le azioni innovative e il pensiero creativo.

Un’analisi più dettagliata delle pratiche 
internazionali permetterebbe di svelare 
un significativo e proficuo interscambio 
internazionale di attività innovative 
appositamente concepite per le zone rurali 
a dimostrazione dell’enorme potenziale 
esistente in termini di creatività nell’ambito 
dello sviluppo rurale e a favore degli 
scambi internazionali di buone pratiche.

Fra le lezioni più significative da trarre va 
evidenziata l’importanza degli approcci 
basati sull’inclusione sociale nello sviluppo 
dei progetti rurali e i vantaggi derivanti 
dalle azioni integrate sul territorio 
costituiscono in tal senso un elemento 
all’ordine del giorno. Gli altri aspetti 
sollevati si riferiscono ai risultati positivi 
e alle sinergie generate dalla creazione di 
nuovi legami fra le comunità e gli attori 
delle zone rurali, poiché questi aiutano a 
costituire piattaforme di condivisione della 
conoscenza per diversi gruppi di soggetti 
alla pari.

Inoltre, l’associazione di una serie di fattori, 
quali il pensiero creativo di tutte le parti 
interessate, gli approcci strategici flessibili 
da parte dei servizi di supporto, l’utilizzo 
di nuove tecniche di comunicazione o 
tecnologie moderne e l’analisi di opzioni di 
fornitura di servizi che possono assolvere a 
più finalità, offre una serie di opportunità 
fattibili di sviluppo per le comunità rurali 
di tutto il mondo.
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