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1- parliamo di….

2 – siamo tu� mul�funzionali, 

in teoria

3 – facciamo il punto: Piemonte

4 – andiamo verso…

2
h#ps://www.reterurale.it/eccellenze



Negli ul�mi decenni, le aree rurali e il ruolo dell’agricoltura hanno subito 

cambiamen� significa�vi; tali mutamen� hanno contribuito a ridisegnare 

profondamente la funzione dell’agricoltura, la quale è ora chiamata a dare 

risposte adeguate alle rinnovate istanze di beni e servizi espresse dai ci#adini e 

dai consumatori. 

Le esperienze degli ul�mi anni rappresentano un mondo agricolo in con�nua 

evoluzione e sono indica�ve di un cambiamento di passo in a#o nel se#ore e nei 

territori rurali. 

Indicano, marcatamente, una strada di cambiamento che una parte 

dell’agricoltura italiana ha intrapreso, realizzando un modello di 

mul�funzionalità, interpretando un paradigma di crescita a#ento alla produzione

e al reddito ma anche ad altri aspe�, lega� alla sostenibilità ambientale e sociale 

e alla produzione di beni pubblici.
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    TRE FUNZIONI:

• Food func�on: agricoltura compe��va nei merca� mondiali 
(riduzione del sostegno a#raverso il mercato) ma anche agricoltura di 
alta qualità in termini di qualità dei prodo� e di sicurezza alimentare 
(food safety vs. food security) 

• Environmental func�on: agricoltura che produce esternalità posi�ve, 
che minimizza le esternalità nega�ve e che contribuisce alla sicurezza 
ambientale 

• Rural func�on: agricoltura che conserva il paesaggio rurale, le 
tradizioni culturali locali e contribuisce allo sviluppo socio-economico 
delle comunità rurali. 

 Il Nuovo Modello di Agricoltura Europea
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L’agricoltore mul�funzionale
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1- parliamo di….

Mul�funzionalità e diversificazione� sostenibilità 

Definizioni?

Esempi ?
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… ritenendo del tu#o acce#abile la declinazione di mul�funzionalità  

applicata all’agricoltura, vale a dire la capacità del se#ore primario di 

produrre anche beni e servizi secondari di varia natura, si deve individuare 

una MF delle aziende agricole come fenomeno cos�tuto sia dalla MF 

dell’a�vità principale essenzialmente agricola, sia dalla diversificazione 

rappresentata da a�vità accessorie.

Nella realtà “azienda agricola”, si rileva in effe� un aumento del numero di 

aziende che oltre alla produzione agricola realizzano altro, o che sono 

passate da una situazione di sola produzione agricola ad una situazione di 

diversificazione della produzione. 

Tale diversificazione può riguardare sia la tra trasformazione e la successiva 

vendita di prodo� fini�, sia la produzione e la vendita di beni e servizi altri 

(servizi culturali, ricrea�vi, sociali, riabilita�vi, ambientali, ….) 10
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Le a�vità di diversificazione dell’agricoltura possono essere iden�ficate 

con le cosidde#e a�vità secondarie

« Le a!vità secondarie sono definite come quelle che non intervengono 

allo stadio della produzione agricola e non cos�tuiscono a!vità 

tradizionali dell’agricoltura, pur

non essendo di fa�o separabili da essa Si tra�a di a!vità che si 

cara�erizzano per una natura diversa dalla produzione primaria, ma con 

la quale si integrano in misura più o meno stre�a »

L’iden�ficazione delle a�vità secondarie o di diversificazione 

dell’agricoltura non è predefinita ma è rimessa ai singoli Sta� membri 

dell’UE, che hanno facoltà di decidere autonomamente quali voci/a�vità 

di diversificazione rilevare in contabilità sulla base

delle specifiche cara#eris�che della propria agricoltura
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La diversificazione delle a�vità delle aziende agricole (ospitalità, 

ristorazione, ar�gianato, produzione di energie rinnovabili, tutela del 

paesaggio, ecc.)

Cosa?

TEMPO DI RACCOLTA…….. 

BINGOOO!!!
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A�vità mul�funzionali servizi di ospitalità e accoglienza (Sardegna)

Agriturismo: esercizio dell’a�vità di ricezione e ospitalità a#raverso l'u�lizzo della propria azienda in 

rapporto di connessione e complementarietà con le a�vità agricole e forestali.

I!turismo: esercizio delle a�vità di somministrazione di pas� e bevande, di ospitalità, di vendita dei prodo� 

aziendali, ricrea�ve, dida�che, culturali e di servizio finalizzate alla corre#a fruizione degli ecosistemi 

acqua�ci e vallivi e delle risorse della pesca e dell'acquacoltura e alla valorizzazione degli aspe� socio-

culturali, effe#uate a#raverso l'u�lizzazione delle risorse e delle produzioni aziendali.

Pescaturismo: esercizio dell’a�vità consistente nell'imbarco di persone non facen� parte dell'equipaggio su 

navi da pesca nella disponibilità dell'impresa a scopo turis�co-ricrea�vo.

Fa�oria dida!ca: esercizio, da parte dell’imprenditore agricolo e i�co, di a�vità educa�ve, culturali e 

promozionali finalizzate a trasme#ere conoscenze e saperi del mondo rurale e i�co.

Fa�oria sociale: esercizio, mediante intese o accordi con i �tolari di specifici servizi accredita�, di un insieme 

di pra�che assistenziali, educa�ve e forma�ve di supporto alle famiglie e alle is�tuzioni, finalizzate 

all’inclusione sociale e all’inserimento lavora�vo a favore di persone che presentano forme di fragilità, 

disabilità o di svantaggio psicofisico o sociale. 15



il sostegno dei PSR sia orientato a favorire ulteriormente questo sviluppo, 

perseguendo contestualmente anche obie�vi di �po ambientale e 

sociale. 

Ambiente e sociale?
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Servizi 

educa�vi
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un valido strumento per aumentare la compe��vità aziendale, per interce#are le

esigenze del mercato e ridurre il rischio di reddito e ciò spiega l'espansione delle 

a�vità secondarie in agricoltura e gius�fica l'interesse della poli�ca di sviluppo 

rurale

come mezzo per il raggiungimento di una maggiore reddi�vità e compe��vità del

se#ore agricolo, ma incoraggia anche la cos�tuzione e lo sviluppo di piccole e 

medie imprese (PMI) extra-agricole nelle zone rurali 

Reddi�vità?

Compe��vità?
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Creazione di 

valore
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Creazione di valore
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Creazione di 

valore
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il Regolamento sullo sviluppo rurale (Reg. n. 1305 del 2013) indica 

l'opportunità di promuovere la diversificazione degli imprenditori agricoli 

verso a�vità̀ extra-agricole

Norma�va?

23

“Lasciateci fare il nostro mestiere, quello degli agricoltori. Non 

caricateci di ulteriori adempimenti normativi”.



« Le a!vità agricole connesse si possono iden�ficare 

con quelle dire�amente collegate alla produzione 

agricola o di allevamento e finalizzate alla 

manipolazione, conservazione, trasformazione, 

commercializzazione e valorizzazione dei prodo! 

dell’azienda» (art 2135)

Nel tempo il conce#o di a�vità connessa è stato 

progressivamente ampliato cosi da portare alla cos�tuzione di un 

elenco corposo di a�vità di diversificazione (trasformazione di 

prodo� alimentari, produzione di energia rinnovabile, produzione 

di biocarburan�, servizi sociali, ….)
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NORMATIVA

le discipline regionali in

materia di agriturismo, 

nei loro aspetti comuni- 

finalità, attività 

agrituristiche, 

condizioni soggettive e 

oggettive - e per quegli 

elementi di esclusiva 

competenza,  

differenziano oltre 20 

norme

25



26



COSA? Ambiente e sociale Compe��vità Reddi�vità Norma�va
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1- parliamo di….

2 – siamo tu� mul�funzionali, in teoria

3 – facciamo il punto: Piemonte

4 – andiamo verso…
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L’azienda agraria convenzionale
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La transizione 

aziendale
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Il triangolo del valore dell’agricoltura moderna

Deepening: 

attività che 

consentono di 

aumentare e 

conservare il 

valore aggiunto 

per prodotto

Broadering: 

allargamento 

attività praticate a 

livello aziendale

Regrounding: strategie adottate per acquisire le risorse e 

per ridurre i costi di produzione 
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Network / cluster/ re�/ sistemi?

Territorio e relazioni!
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h#ps://www.youtube.com/watch?�me_con�nue=52&v=Sw9g
QcBAQhU&feature=emb_logo



COSA? Ambiente e sociale Compe��vità 
Reddi�vità

Norma�va Relazioni
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1- parliamo di….

2 – siamo tu� mul�funzionali, in teoria

3 – facciamo il punto: Piemonte

4 – … andiamo verso
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Il caso Piemonte

Elaborazioni dati RICA

beni agricoli non convenzionali (prodo� biologici, i prodo� 

di qualità e quelli �pici, ecc), oppure muovendosi lungo la 

filiera, acquisendo funzioni a valle della fase della 

produzione (vendita dire#a, ecc.)

valorizzare a�vità imprenditoriale in un contesto 

rurale più ampio di quello stre#amente agricolo 

(turismo rurale, ges�one del paesaggio, fa#orie 

terapeu�che, ecc.).
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1- parliamo di….

2 – siamo tu� mul�funzionali, in teoria

3 – facciamo il punto: Piemonte

4 – andiamo verso…
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Cofanetto corsi Rural4Università

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17582

http://www.rural4learning.it/site/blocks/r4l_course_gallery/gallery_study.php

Adotta una mucca

http://www.agriturismoalagna.com/adotta-la-mucca.html

Agrispesa

https://www.agrispesa.it/che-cosa-facciamo

naturaealimenta

http://naturaealimenta.it/aziende-consorziate-partner-bio/

Tesori della terra

https://www.cooptesoribio.it/



Eccellenze rurali
https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17532

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16538

Agriturismo e MF

https://www.reterurale.it/downloads/Agriturismo_multifunzionalit%C3%A0.
pdf

"Agriturismo e mul�funzionalità scenario e prospe�ve

https://www.google.com/search?q=Rapporto+%22Agriturismo+e+multifun
zionalit%C3%A0+scenario+e+prospettive&rlz=1C1GCEU_itIT821IT821&o
q=Rapporto+%22Agriturismo+e+multifunzionalit%C3%A0+scenario+e+pr
ospettive&aqs=chrome..69i57.1252j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Roberto.cagliero@crea.gov.it


